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PROT. N. 2472 DEL 03/05/2019                   AVVISO PUBBLICO 

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la  D.G.R. n. 1363 del 20/12/2018 che ha approvato l’Avviso Pubblico “Contributi per gare 

disciplinari realizzate dagli istituti Scolastici Statali della Basilicata – Anno Scolastico 2018/2019”;  

 VISTO il progetto “Operazione FUTURO” - IST19002578 – Protocollo 24606; 

 VISTA la D.D. 15AJ.2019/D. 590 del 01/04/2019 “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare 

disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19. Approvazione progetti” e 

l’Allegato A - Istanze accolte e finanziate – IST19002578 – Protocollo 24606;  

 VISTA la documentazione di avvio attività trasmessa all’UCO competente in data 10/04/2019, prot. 

n. 2066;  

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 VISTO l’Atto Unilaterale d’Impegno indicante tutte le disposizioni per la realizzazione del progetto 

“Operazione FUTURO”; 

 VISTO il “BANDO DI CONCORSO “Operazione FUTURO” ” pubblicato in data 10/04/2019 prot. n. 

2066;  

 VISTO il D.I. n° 44 dell’01/02/2001 (Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”) e, in particolare, gli articoli 32,33 e 40; 

 VISTA inoltre la Circolare n° 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Legge 24 

dicembre 2007, n. 244, Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);  
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 VISTO l’interesse dell’Istituto a realizzare il progetto; 

 VISTA la necessita di procedere all’individuazione di esperti esterni per l’implementazione 

dell’iniziativa, come già previsto dal progetto approvato; 

 

INDICE 

la selezione per il conferimento di incarichi con Esperti esterni, tramite incarichi occasionali o la stipula di 

contratti di prestazione d’opera non continuativi per le seguenti attività: 

Qualifica Periodo di 
svolgimento 

della 
prestazione  

Attività Ore di 
attività 

Profilo richiesto: 
Esperto 

Compenso 
max orario 

Esperto esterno di 
analisi del 

contesto socio-
economico della 

Basilicata 

maggio-
giugno 2019 

Analisi del 
contesto socio-

economico della 
Basilicata, che 

verrà seguita in 
plenaria da tutti i 

concorrenti/ 
aspiranti 

“Imprenditori” 
ammessi a 

partecipare al 
concorso  

4 Esperto esterno 
con competenze 

specifiche di 
project 

management e 
realizzazione di 

progetti di 
sviluppo realizzati 

in Basilicata  

€ 60,00  

Esperto esterno 
tutor 

maggio-
giugno 2019 

Tutoraggio  30 Esperto esterno 
con almeno 10 

anni di esperienza 
nella gestione di 

attività formative e 
con almeno una 

€ 50,00 
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esperienza di 
gestione di 

percorsi IFTS/ITS, e 
con almeno una 

esperienza in 
attività di 

tutoraggio e 
assistenza all’avvio 

d’impresa  

Esperto esterno 
tutor 

maggio-
giugno 2019 

Tutoraggio 30 Esperto esterno 
con almeno 10 

anni di esperienza 
nella gestione di 

attività formative e 
con almeno una 

esperienza di 
gestione di 

percorsi IFTS/ITS, e 
con almeno una 

esperienza in 
attività di 

tutoraggio e 
assistenza all’avvio 

d’impresa  

€ 50,00 

Esperto esterno 
nella redazione di 

business plan, 
nell’assistenza 

tecnica e 
accompagnamento 
all’avvio d’impresa 

maggio-
giugno 2019 

Assistenza tecnica 
e 

accompagnamento 
nella redazione del 

business plan e 
nello start-up 

d’impresa 

25 Esperto esterno 
con almeno 20 

anni di esperienza 
nella redazione di 

business plan, 
nell’assistenza 

tecnica e 
accompagnamento 

€ 50,00 
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all’avvio d’impresa 

Esperto esterno 
nella redazione di 

business plan, 
nell’assistenza 

tecnica e 
accompagnamento 
all’avvio d’impresa 

maggio-
giugno 2019 

Assistenza tecnica 
e 

accompagnamento 
nella redazione del 

business plan e 
nello start-up 

d’impresa 

25 Esperto esterno 
con almeno 20 

anni di esperienza 
nella redazione di 

business plan, 
nell’assistenza 

tecnica e 
accompagnamento 
all’avvio d’impresa 

€ 50,00 

Esperto esterno di 
team building e 

leadership 

maggio-
giugno 2019 

Attività 
seminariale di 

team building e 
leadership  

10 Esperto esterno di 
team building e 
leadership con 

almeno 10 anni di 
esperienza nella 

redazione di 
business plan, 
nell’assistenza 

tecnica e 
accompagnamento 
all’avvio d’impresa 

€ 60,00 

Esperto esterno di 
team building e 

leadership 

maggio-
giugno 2019 

Attività 
seminariale di 

team building e 
leadership 

10 Esperto esterno di 
team building e 
leadership con 

almeno 10 anni di 
esperienza nella 

redazione di 
business plan, 
nell’assistenza 

tecnica e 
accompagnamento 
all’avvio d’impresa 

€ 60,00 
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Esperto esterno di 
monitoraggio e 

qualità 

maggio-
giugno 2019 

Monitoraggio 
dell’attività 

20 Esperto esterno 
con laurea in 

materie giuridiche 
e almeno 20 anni 
di esperienza nel 

project 
management, nel 

finance 
management e 
nella gestione 
operativa di 

progetti e con 
almeno una 

esperienza di 
gestione di 

percorsi IFTS/ITS.    

€ 75,00 

Esperto esterno  
'shark' 

 

maggio-
giugno 2019 

Shark Tank, 
individuazione del 
gruppo vincitore 
del concorso e 
premiazione 

2 Testimoni 
privilegiati, 

imprenditori 
affermati a livello 

nazionale ed 
internazionale 

 

€ 80,00 

Esperto esterno  
'shark' 

 

maggio-
giugno 2019 

Shark Tank, 
individuazione del 
gruppo vincitore 
del concorso e 
premiazione 

2 Testimoni 
privilegiati, 

imprenditori 
affermati a livello 

nazionale ed 
internazionale 

 

€ 80,00 

Esperto esterno  
'shark' 

maggio-
giugno 2019 

Shark Tank, 
individuazione del 

2 Testimoni 
privilegiati, 

€ 80,00 
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 gruppo vincitore 
del concorso e 
premiazione 

imprenditori 
affermati a livello 

nazionale ed 
internazionale 

 

Esperto esterno  
'shark' 

 

maggio-
giugno 2019 

Shark Tank, 
individuazione del 
gruppo vincitore 
del concorso e 
premiazione 

2 Testimoni 
privilegiati, 

imprenditori 
affermati a livello 

nazionale ed 
internazionale 

 

€ 80,00 

Esperto esterno  
'shark' 

 

maggio-
giugno 2019 

Shark Tank, 
individuazione del 
gruppo vincitore 
del concorso e 
premiazione 

2 Testimoni 
privilegiati, 

imprenditori 
affermati a livello 

nazionale ed 
internazionale 

 

€ 80,00 

 

Requisiti generali: 

 Titolo di studio necessario per l’espletamento dell’incarico (Diploma/Laurea); 

 Coerenza del curriculum personale con le esperienze richieste. 

 

Esperto esterno di analisi del contesto socio-economico della Basilicata 

griglia di valutazione dei titoli 

Titoli di Studio  Punti 
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Punteggio assegnato al titolo di studio (verrà valutato un solo titolo, quello di grado 

superiore): 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

 Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,1 per ogni voto maggiore di 100 + 1 

punto ulteriore per lode. 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 8 + 0,1 punti per 

ogni voto maggiore di 100 + 1 punto ulteriore per lode. 

Max 10 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida (1 punto per ogni corso) 
Max 2 punti 

 Esperienza di docenza universitaria/ formazione docenti nel settore di pertinenza 

(assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up d’impresa e/o consulenza e 

deposito marchi o brevetti)  

2 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida 2 punti cad., (max 1) 
Max 2 punti  

Titoli Culturali Specifici 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (1 punto per ciascun corso) 
Max 5 punti 

 Certificazioni Informatiche/ linguistiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa come Docente/ Esperto in percorsi di alta formazione (Master 

Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, IFTS) attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up 

d’impresa e/o consulenza e deposito marchi o brevetti) (2 punti per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Docente/Esperto in percorsi finanziati dal PO FSE Regione 

Basilicata o comunque con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (1 
Max 10 punti 
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punto per esperienza) 

 Esperienza lavorativa come Formatore sui temi legati all’assistenza tecnica e 

accompagnamento allo start-up d’impresa in ambiti diversi dai percorsi di alta 

formazione (Master Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, 

IFTS) e/o percorsi finanziati dal PO FSE Regione Basilicata o comunque con 

finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (2 punti per ogni anno di 

esperienza) 

Max 12 punti 

 Esperienza lavorativa nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e 

accompagnamento all’avvio d’impresa (esclusa l’attività di docenza) (2 punti per ogni 

anno di esperienza) 

Max 30 punti 

 Esperienza lavorativa nel project management e/o nella realizzazione di studi di 

fattibilità e/o nello sviluppo di progetti di valorizzazione socio-economica e/o culturale 

della Basilicata (2 punti per ogni anno di esperienza) 

Max 20 punti 

 

 

Esperto esterno tutor 

griglia di valutazione dei titoli 

Titoli di Studio  Punti 
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Punteggio assegnato al titolo di studio (verrà valutato un solo titolo, quello di grado 

superiore): 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

 Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,1 per ogni voto maggiore di 100 + 1 

punto ulteriore per lode. 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 8 + 0,1 punti per 

ogni voto maggiore di 100 + 1 punto ulteriore per lode. 

Max 10 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida (1 punto per ogni corso) 
Max 2 punti 

 Esperienza di docenza universitaria/ formazione docenti  2 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida 2 punti cad., (max 1) 
Max 2 punti  

Titoli Culturali Specifici 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (1 punto per ciascun corso) 
Max 5 punti 

 Certificazioni Informatiche/ linguistiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa come Tutor/ Responsabile di monitoraggio e valutatore/ 

Segreteria amministrativa e didattica in percorsi di alta formazione (Master 

Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, IFTS) (2 punti per 

esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Tutor/ Responsabile di monitoraggio e valutatore/ 

Segreteria amministrativa e didattica in percorsi finanziati dal PO FSE Regione 

Basilicata o comunque con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (1 

punto per esperienza) 

Max 10 punti 
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 Esperienza lavorativa come Tutor/ Responsabile di monitoraggio e valutatore/ 

Segreteria amministrativa e didattica di altri progetti di formazione diversi dai percorsi 

di alta formazione (Master Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-

diploma (ITS, IFTS) e/o percorsi finanziati dal PO FSE Regione Basilicata o comunque 

con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (2 punti per ogni anno di 

esperienza) 

Max 12 punti 

 Esperienza lavorativa come Tutor/ Responsabile di monitoraggio e valutatore/ 

Segreteria amministrativa e didattica di progetti integrati (2 punti per ogni anno di 

esperienza) 

Max 30 punti 

 Esperienza lavorativa come Docente/ Esperto/ Tutor in percorsi finanziati dai 

“Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata” nelle annualità 

precedenti (2 punti per esperienza) 

Max 20 punti 

 

Esperto esterno nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e accompagnamento all’avvio 

d’impresa 

griglia di valutazione dei titoli 

Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio (verrà valutato un solo titolo, quello di grado 

superiore): 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

 Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,1 per ogni voto maggiore di 100 + 1 

punto ulteriore per lode. 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 8 + 0,1 punti per 

ogni voto maggiore di 100 + 1 punto ulteriore per lode. 

Max 10 punti 
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 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida (1 punto per ogni corso) 
Max 2 punti 

 Esperienza di docenza universitaria/ formazione docenti nel settore di pertinenza 

(assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up d’impresa e/o consulenza e 

deposito marchi o brevetti)  

2 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida 2 punti cad., (max 1) 
Max 2 punti  

Titoli Culturali Specifici 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (1 punto per ciascun corso) 
Max 5 punti 

 Certificazioni Informatiche/ linguistiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa come Docente/ Esperto in percorsi di alta formazione (Master 

Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, IFTS) attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up 

d’impresa e/o consulenza e deposito marchi o brevetti) (2 punti per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Docente/Esperto in percorsi finanziati dal PO FSE Regione 

Basilicata o comunque con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (1 

punto per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Formatore sui temi legati all’assistenza tecnica e 

accompagnamento allo start-up d’impresa in ambiti diversi dai percorsi di alta 

formazione (Master Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, 

IFTS) e/o percorsi finanziati dal PO FSE Regione Basilicata o comunque con 

finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (2 punti per ogni anno di 

esperienza) 

Max 12 punti 
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 Esperienza lavorativa nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e 

accompagnamento all’avvio d’impresa (esclusa l’attività di docenza) (1 punto per ogni 

anno di esperienza) 

Max 30 punti 

 Esperienza lavorativa nel project management e/o nella realizzazione di studi di 

fattibilità e/o nello sviluppo di progetti di valorizzazione socio-economica e/o culturale 

della Basilicata (2 punti per ogni anno di esperienza) 

Max 20 punti 

 

Esperto esterno di team building e leadership 

griglia di valutazione dei titoli 

Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio (verrà valutato un solo titolo, quello di grado 

superiore): 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

 Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,1 per ogni voto maggiore di 100 + 1 

punto ulteriore per lode. 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 8 + 0,1 punti per 

ogni voto maggiore di 100 + 1 punto ulteriore per lode. 

Max 10 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida (1 punto per ogni corso) 
Max 2 punti 

 Esperienza di docenza universitaria/ formazione docenti nel settore di pertinenza 

(assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up d’impresa e/o consulenza e 

deposito marchi o brevetti)  

2 punti 
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 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida 2 punti cad., (max 1) 
Max 2 punti  

Titoli Culturali Specifici 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (1 punto per ciascun corso) 
Max 5 punti 

 Certificazioni Informatiche/ linguistiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa come Docente/ Esperto in percorsi di alta formazione (Master 

Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, IFTS) attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up 

d’impresa e/o consulenza e deposito marchi o brevetti) (2 punti per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Docente/Esperto in percorsi finanziati dal PO FSE Regione 

Basilicata o comunque con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (1 

punto per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Formatore sui temi legati all’assistenza tecnica e 

accompagnamento allo start-up d’impresa in ambiti diversi dai percorsi di alta 

formazione (Master Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, 

IFTS) e/o percorsi finanziati dal PO FSE Regione Basilicata o comunque con 

finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (2 punti per ogni anno di 

esperienza) 

Max 12 punti 

 Esperienza lavorativa nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e 

accompagnamento all’avvio d’impresa (esclusa l’attività di docenza) (2 punti per ogni 

anno di esperienza) 

Max 30 punti 

 Esperienza lavorativa nel project management e/o nella realizzazione di studi di 

fattibilità e/o nello sviluppo di progetti di valorizzazione socio-economica e/o culturale 

della Basilicata (2 punti per ogni anno di esperienza) 

Max 20 punti 
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Esperto esterno monitoraggio e qualità 

griglia di valutazione dei titoli 

Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio (verrà valutato un solo titolo, quello di grado 

superiore): 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

 Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,1 per ogni voto maggiore di 100 + 1 

punto ulteriore per lode. 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 8 + 0,1 punti per 

ogni voto maggiore di 100 + 1 punto ulteriore per lode. 

Max 10 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida (1 punto per ogni corso) 
Max 2 punti 

 Esperienza di docenza universitaria/ formazione docenti  2 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida 2 punti cad., (max 1) 
Max 2 punti  

Titoli Culturali Specifici 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (1 punto per ciascun corso) 
Max 5 punti 

 Certificazioni Informatiche/ linguistiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa come Direttore/ Coordinatore/ Responsabile di monitoraggio e 

valutatore/ Project Manager/ Financial Manager in percorsi di alta formazione (Master 

Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, IFTS) (2 punti per 

Max 10 punti 
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esperienza) 

 Esperienza lavorativa come Direttore/ Coordinatore/ Responsabile di monitoraggio e 

valutatore/ Project Manager/ Financial Manager in percorsi finanziati dal PO FSE 

Regione Basilicata o comunque con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma 

SIRFO (1 punto per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Direttore/ Coordinatore/ Responsabile di monitoraggio e 

valutatore/ Project Manager/ Financial Manager di altri progetti di formazione diversi 

dai percorsi di alta formazione (Master Universitari/ Non Universitari) e/o formazione 

post-diploma (ITS, IFTS) e/o percorsi finanziati dal PO FSE Regione Basilicata o 

comunque con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (2 punti per ogni 

anno di esperienza) 

Max 12 punti 

 Esperienza lavorativa come Direttore/ Coordinatore/ Responsabile di monitoraggio e 

valutatore/ Project Manager/ Financial Manager di progetti integrati (2 punti per ogni 

anno di esperienza) 

Max 30 punti 

 Esperienza lavorativa come Docente/ Esperto/ Tutor in percorsi finanziati dai 

“Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata” nelle annualità 

precedenti (2 punti per esperienza) 

Max 20 punti 

 

 

 

Esperto esterno “shark” 

griglia di valutazione dei titoli 
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Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio (verrà valutato un solo titolo, quello di grado 

superiore): 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

 Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,1 per ogni voto maggiore di 100 + 1 

punto ulteriore per lode. 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 8 + 0,1 punti per 

ogni voto maggiore di 100 + 1 punto ulteriore per lode. 

Max 10 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida (1 punto per ogni corso) 
Max 2 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida 2 punti cad., (max 1) 
Max 2 punti  

Titoli Culturali Specifici 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (1 punto per ciascun corso) 
Max 5 punti 

 Certificazioni attinenti la disciplina/argomenti richiesti (2 punti per Certificazione) Max 6 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa come Business Angel (5 punti per esperienza) Max 25 punti 

 Riconoscimenti (10 punti se l’esperto ha ottenuto appositi riconoscimenti per 

opportunità costruite)  
Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa nella organizzazione di eventi e progetti internazionali (2 punti 

per ogni esperienza organizzata) 
Max 20 punti 
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 Esperienza lavorativa nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e 

accompagnamento all’avvio d’impresa (esclusa l’attività di docenza) (2 punti per ogni 

anno di esperienza) 

Max 20 punti 

 

Gli aspiranti agli incarichi potranno reperire sul sito della scuola il bando integrale e dovranno far pervenire, 

direttamente al protocollo della segreteria didattica istanza di partecipazione, secondo il modello 

predisposto dalla Scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 maggio 2019. 

Il mancato arrivo entro la suddetta data e ora causerà esclusione dalla selezione.  

La stessa domanda (All. 1) dovrà essere corredata da:  

a) Curriculum Vitae formato europeo   

b) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(codice in materia di procedura civile) e ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679) (All. 2)  

c) Scheda di autovalutazione dei titoli (All. 3)  

d) Autorizzazione allo svolgimento della prestazione d’opera, rilasciato dall’amministrazione 

d’appartenenza, ove pertinente. N.B – la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione.  

Il mancato assenso al trattamento o l’assenza degli allegati sopra richiamati, comporta la non 

accettazione della domanda. 

 

L’Esperto selezionato dovrà:   

 Adottare il calendario delle attività definito dal Dirigente scolastico;   

 Coadiuvare le figure di coordinamento per quanto concerne la documentazione/ prodotti di propria 

competenza;  

 Consegnare gli eventuali  materiali prodotti ai fini della documentazione;  

 Compilare e consegnare il Time sheet datato e firmato in originale; 

 Consegnare Report dell’attività svolta datato e firmato in originale. 
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Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o di non procedere, motivando, su richiesta dell’interessato, la decisione.  

Il Dirigente Scolastico si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di convocare gli interessati per un 

eventuale colloquio finalizzato a chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

La retribuzione oraria sopra indicata è lorda onnicomprensiva (inclusi, quindi, anche oneri sociali e fiscali, 

I.V.A., se dovuta, ecc.) ed è escluso qualsiasi rimborso spese richiesto per qualsiasi motivo.  

Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate tutte le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

La commissione all'uopo costituita elaborerà, sulla base dei criteri di cui sopra, un graduatoria provvisoria, 

avverso la quale potrà essere presentato ricorso al capo di istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Trascorsi i termini indicati, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite il sito.  

Gli aspiranti individuati saranno contattati direttamente da questa Istituzione Scolastica.  

Rinunzie e Surroghe  

a) Qualora l’esperto individuato, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse rinunziare, 

il Dirigente scolastico, provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.  

b) La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso 

l’Istituto, o inviata esclusivamente a mezzo fax, con acclusa fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Non saranno tenute in evidenzia le rinunzie comunicate via e-mail.  

TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e ai sensi del Regolamento Europeo 

(G.D.P.R. 2016/679).   

Il Dirigente Scolastico 

             (Dr. Giosué Ferruzzi) 
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato 1   

AL Dirigente Scolastico 

IIS di Bernalda Ferrandina 

Sede 

 

 

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 

 

 

_ l _ sottoscritt   _____________________________________ nat_ a ___________________________  

(provincia di _________ )  e residente in ______________________________ (provincia di ____ ) c.a.p. 

_________  Via __________________________________ n. ______ tel. _______________________  

CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  e-mail _______________________________  

 

Chiede 

di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di Esperto esterno 

nell’ambito del progetto P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti 

scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda 

Ferrandina  “Operazione FUTURO” - IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 



                                                                                                       

   

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
BERNALDA-FERRANDINA 

Presidenza: 75012 - BERNALDA (MT)- Via Schwartz,  –  Tel./Fax: 0835-549136 
FERRANDINA -  Via Lanzillotti,     tel. 0835-556009  fax: 0835 554832 

C.F.: 90024340771  C.M.: MTIS016004  E-mail: mtis016004@istruzione.it 

 

 

 

                                    

 

□ Esperto esterno di analisi del contesto socio-economico della Basilicata 

□ Esperto esterno tutor 

□ Esperto esterno nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e accompagnamento all’avvio 

d’impresa 

□ Esperto esterno di team building e leadership 

□ Esperto esterno di monitoraggio e qualità 

□ Esperto esterno  'shark' 

 (laddove si concorresse per più ambiti di expertise, è possibile presentare un’unica domanda spuntando 

tutti gli ambiti di expertise per i quali si chiede l’ammissione) 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste DPR n. 445/2000 per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________con voto_______  

- di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 

presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae  formato 

europeo.  

 _ l _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione:   

- delle condizioni riportate nell’avviso pubblico;  

- della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare.   

 

1. Allegato Curriculum vitae;  
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2. Allegato 2 Informativa;  

3. Allegato 3 Tabella di autovalutazione 

 

____________________ li ______________ 

                                                                                                                                  In fede 
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Allegato 2   

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002  

 

Informativa 

Informiamo che l’IIS Bernalda Ferrandina in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, 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.  

Ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679) e 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 dell’Istituto. Responsabile 

del Trattamento dei dati è il DSGA. 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 e in ottemperanza a quanto definito nel Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679).  

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e in ottemperanza a quanto definito 

nel Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679), esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 

con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e in ottemperanza a quanto 
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definito nel Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679) per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

__________________________, _________________  

 

                                                                                                                      FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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Allegato 3 

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002  

 

 

 

Tabella di autovalutazione 

 Cognome________________________________ Nome_______________________________ 

N.B. (laddove si concorresse per più ambiti di expertise, è possibile presentare un’unica domanda 

spuntando tutti gli ambiti di expertise per I quali si chiede l’ammissione) 

□ Esperto esterno di analisi del contesto socio-economico della Basilicata 

Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio (verrà valutato un solo titolo, quello di grado 

superiore): 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

 Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,1 per ogni voto maggiore di 100 + 1 

punto ulteriore per lode. 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 8 + 0,1 punti per 

ogni voto maggiore di 100 + 1 punto ulteriore per lode. 

Max 10 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida (1 punto per ogni corso) 
Max 2 punti 
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 Esperienza di docenza universitaria/ formazione docenti nel settore di pertinenza 

(assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up d’impresa e/o consulenza e 

deposito marchi o brevetti)  

2 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida 2 punti cad., (max 1) 
Max 2 punti  

Titoli Culturali Specifici 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (1 punto per ciascun corso) 
Max 5 punti 

 Certificazioni Informatiche/ linguistiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa come Docente/ Esperto in percorsi di alta formazione (Master 

Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, IFTS) attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up 

d’impresa e/o consulenza e deposito marchi o brevetti) (2 punti per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Docente/Esperto in percorsi finanziati dal PO FSE Regione 

Basilicata o comunque con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (1 

punto per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Formatore sui temi legati all’assistenza tecnica e 

accompagnamento allo start-up d’impresa in ambiti diversi dai percorsi di alta 

formazione (Master Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, 

IFTS) e/o percorsi finanziati dal PO FSE Regione Basilicata o comunque con 

finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (2 punti per ogni anno di 

esperienza) 

Max 12 punti 

 Esperienza lavorativa nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e 

accompagnamento all’avvio d’impresa (esclusa l’attività di docenza) (2 punti per ogni 

anno di esperienza) 

Max 30 punti 
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 Esperienza lavorativa nel project management e/o nella realizzazione di studi di 

fattibilità e/o nello sviluppo di progetti di valorizzazione socio-economica e/o culturale 

della Basilicata (2 punti per ogni anno di esperienza) 

Max 20 punti 

 

□ Esperto esterno tutor 

Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio (verrà valutato un solo titolo, quello di grado 

superiore): 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

 Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,1 per ogni voto maggiore di 100 + 1 

punto ulteriore per lode. 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 8 + 0,1 punti per 

ogni voto maggiore di 100 + 1 punto ulteriore per lode. 

Max 10 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida (1 punto per ogni corso) 
Max 2 punti 

 Esperienza di docenza universitaria/ formazione docenti  2 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida 2 punti cad., (max 1) 
Max 2 punti  

Titoli Culturali Specifici 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (1 punto per ciascun corso) 
Max 5 punti 

 Certificazioni Informatiche/ linguistiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 
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 Esperienza lavorativa come Tutor/ Responsabile di monitoraggio e valutatore/ 

Segreteria amministrativa e didattica in percorsi di alta formazione (Master 

Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, IFTS) (2 punti per 

esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Tutor/ Responsabile di monitoraggio e valutatore/ 

Segreteria amministrativa e didattica in percorsi finanziati dal PO FSE Regione 

Basilicata o comunque con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (1 

punto per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Tutor/ Responsabile di monitoraggio e valutatore/ 

Segreteria amministrativa e didattica di altri progetti di formazione diversi dai percorsi 

di alta formazione (Master Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-

diploma (ITS, IFTS) e/o percorsi finanziati dal PO FSE Regione Basilicata o comunque 

con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (2 punti per ogni anno di 

esperienza) 

Max 12 punti 

 Esperienza lavorativa come Tutor/ Responsabile di monitoraggio e valutatore/ 

Segreteria amministrativa e didattica di progetti integrati (2 punti per ogni anno di 

esperienza) 

Max 30 punti 

 Esperienza lavorativa come Docente/ Esperto/ Tutor in percorsi finanziati dai 

“Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata” nelle annualità 

precedenti (2 punti per esperienza) 

Max 20 punti 

 

□ Esperto esterno nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e accompagnamento all’avvio 

d’impresa 

Titoli di Studio  Punti 
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Punteggio assegnato al titolo di studio (verrà valutato un solo titolo, quello di grado 

superiore): 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

 Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,1 per ogni voto maggiore di 100 + 1 

punto ulteriore per lode. 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 8 + 0,1 punti per 

ogni voto maggiore di 100 + 1 punto ulteriore per lode. 

Max 10 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida (1 punto per ogni corso) 
Max 2 punti 

 Esperienza di docenza universitaria/ formazione docenti nel settore di pertinenza 

(assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up d’impresa e/o consulenza e 

deposito marchi o brevetti)  

2 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida 2 punti cad., (max 1) 
Max 2 punti  

Titoli Culturali Specifici 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (1 punto per ciascun corso) 
Max 5 punti 

 Certificazioni Informatiche/ linguistiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa come Docente/ Esperto in percorsi di alta formazione (Master 

Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, IFTS) attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up 

d’impresa e/o consulenza e deposito marchi o brevetti) (2 punti per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Docente/Esperto in percorsi finanziati dal PO FSE Regione 

Basilicata o comunque con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (1 
Max 10 punti 
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punto per esperienza) 

 Esperienza lavorativa come Formatore sui temi legati all’assistenza tecnica e 

accompagnamento allo start-up d’impresa in ambiti diversi dai percorsi di alta 

formazione (Master Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, 

IFTS) e/o percorsi finanziati dal PO FSE Regione Basilicata o comunque con 

finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (2 punti per ogni anno di 

esperienza) 

Max 12 punti 

 Esperienza lavorativa nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e 

accompagnamento all’avvio d’impresa (esclusa l’attività di docenza) (1 punto per ogni 

anno di esperienza) 

Max 30 punti 

 Esperienza lavorativa nel project management e/o nella realizzazione di studi di 

fattibilità e/o nello sviluppo di progetti di valorizzazione socio-economica e/o culturale 

della Basilicata (2 punti per ogni anno di esperienza) 

Max 20 punti 

 

□ Esperto esterno di team building e leadership 

Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio (verrà valutato un solo titolo, quello di grado 

superiore): 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

 Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,1 per ogni voto maggiore di 100 + 1 

punto ulteriore per lode. 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 8 + 0,1 punti per 

ogni voto maggiore di 100 + 1 punto ulteriore per lode. 

Max 10 punti 
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 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida (1 punto per ogni corso) 
Max 2 punti 

 Esperienza di docenza universitaria/ formazione docenti nel settore di pertinenza 

(assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up d’impresa e/o consulenza e 

deposito marchi o brevetti)  

2 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida 2 punti cad., (max 1) 
Max 2 punti  

Titoli Culturali Specifici 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (1 punto per ciascun corso) 
Max 5 punti 

 Certificazioni Informatiche/ linguistiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa come Docente/ Esperto in percorsi di alta formazione (Master 

Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, IFTS) attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up 

d’impresa e/o consulenza e deposito marchi o brevetti) (2 punti per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Docente/Esperto in percorsi finanziati dal PO FSE Regione 

Basilicata o comunque con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (1 

punto per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Formatore sui temi legati all’assistenza tecnica e 

accompagnamento allo start-up d’impresa in ambiti diversi dai percorsi di alta 

formazione (Master Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, 

IFTS) e/o percorsi finanziati dal PO FSE Regione Basilicata o comunque con 

finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (2 punti per ogni anno di 

esperienza) 

Max 12 punti 
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 Esperienza lavorativa nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e 

accompagnamento all’avvio d’impresa (esclusa l’attività di docenza) (2 punti per ogni 

anno di esperienza) 

Max 30 punti 

 Esperienza lavorativa nel project management e/o nella realizzazione di studi di 

fattibilità e/o nello sviluppo di progetti di valorizzazione socio-economica e/o culturale 

della Basilicata (2 punti per ogni anno di esperienza) 

Max 20 punti 

 

□ Esperto esterno di monitoraggio e qualità 

Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio (verrà valutato un solo titolo, quello di grado 

superiore): 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

 Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,1 per ogni voto maggiore di 100 + 1 

punto ulteriore per lode. 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 8 + 0,1 punti per 

ogni voto maggiore di 100 + 1 punto ulteriore per lode. 

Max 10 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida (1 punto per ogni corso) 
Max 2 punti 

 Esperienza di docenza universitaria/ formazione docenti  2 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida 2 punti cad., (max 1) 
Max 2 punti  

Titoli Culturali Specifici 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (1 punto per ciascun corso) 
Max 5 punti 
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 Certificazioni Informatiche/ linguistiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa come Direttore/ Coordinatore/ Responsabile di monitoraggio e 

valutatore/ Project Manager/ Financial Manager in percorsi di alta formazione (Master 

Universitari/ Non Universitari) e/o formazione post-diploma (ITS, IFTS) (2 punti per 

esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Direttore/ Coordinatore/ Responsabile di monitoraggio e 

valutatore/ Project Manager/ Financial Manager in percorsi finanziati dal PO FSE 

Regione Basilicata o comunque con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma 

SIRFO (1 punto per esperienza) 

Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa come Direttore/ Coordinatore/ Responsabile di monitoraggio e 

valutatore/ Project Manager/ Financial Manager di altri progetti di formazione diversi 

dai percorsi di alta formazione (Master Universitari/ Non Universitari) e/o formazione 

post-diploma (ITS, IFTS) e/o percorsi finanziati dal PO FSE Regione Basilicata o 

comunque con finanziamenti regionali e gestiti su piattaforma SIRFO (2 punti per ogni 

anno di esperienza) 

Max 12 punti 

 Esperienza lavorativa come Direttore/ Coordinatore/ Responsabile di monitoraggio e 

valutatore/ Project Manager/ Financial Manager di progetti integrati (2 punti per ogni 

anno di esperienza) 

Max 30 punti 

 Esperienza lavorativa come Docente/ Esperto/ Tutor in percorsi finanziati dai 

“Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata” nelle annualità 

precedenti (2 punti per esperienza) 

Max 20 punti 

 

□ Esperto esterno  'shark' 

Titoli di Studio  Punti 
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Punteggio assegnato al titolo di studio (verrà valutato un solo titolo, quello di grado 

superiore): 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

 Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,1 per ogni voto maggiore di 100 + 1 

punto ulteriore per lode. 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 8 + 0,1 punti per 

ogni voto maggiore di 100 + 1 punto ulteriore per lode. 

Max 10 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida (1 punto per ogni corso) 
Max 2 punti 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida 2 punti cad., (max 1) 
Max 2 punti  

Titoli Culturali Specifici 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (1 punto per ciascun corso) 
Max 5 punti 

 Certificazioni attinenti la disciplina/argomenti richiesti (2 punti per Certificazione) Max 6 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa come Business Angel (5 punti per esperienza) Max 25 punti 

 Riconoscimenti (10 punti se l’esperto ha ottenuto appositi riconoscimenti per 

opportunità costruite)  
Max 10 punti 

 Esperienza lavorativa nella organizzazione di eventi e progetti internazionali (2 punti 

per ogni esperienza organizzata) 
Max 20 punti 
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 Esperienza lavorativa nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e 

accompagnamento all’avvio d’impresa (esclusa l’attività di docenza) (2 punti per ogni 

anno di esperienza) 

Max 20 punti 

 

 

__________________________, _________________  

 

 

                                                                                                                  FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 


