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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE     -    ISTITUTO  CAPOFILA 

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) 

 
POLO TECNICO PROFESSIONALE     -  IPSSEOA-SOVERATO      -    ISTITUTO CAPOFILA 

“Scylletium Network Turismo e Business” – cod. Prog. 2014.POCI3.011 
  

Albo 

BANDO 
per la presentazione di candidatura di ESPERTO per l’attuazione del percorso formativo  

Organizzazione di Itinerari Turistici e Culturali” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  il Decreto Dirigenziale prot. n. 15498 del 14 Novembre 2013 della Regione Calabria 
Dipartimento n. 11 Cultura, Istruzione, Beni Culturali, Università, Ricerca Scientifica 

Visto  l’avviso Pubblico (BUR Calabria n. 47 del 22/11/2013) per la presentazione delle 
candidature per la costituzione dei Poli Tecnico-Professionali;  

Visto  il progetto denominato "Scylletium Network Turismo e Agribusiness" presentato 
dall’IPSSEOA di Soverato in qualità di Istituto Capofila; 

Visto  il Decreto Dirigenziale prot. n. 1509 del18 Febbraio 2014 con il quale il progetto veniva 
ammesso a finanziamento; 

Visto  l’ atto costitutivo del 14 aprile 2014, registrato in data 02 maggio 2014, attraverso il quale è 
stata costituita l’Associazione Temporanea di Scopo, tra IPSSEOA Soverato, (mandatario) 
e in qualità di mandanti i seguenti soggetti: “Università Magna Græcia di Catanzaro” – “ 
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente E. Ferrari di Chiaravalle”- “Istituto 
tecnico A. Calabretta di Soverato” – “Istituto Istruzione Superiore ad indirizzo Alberghiero 
Turistico-Agrario di Sersale” -  “Cooperativa Servizi e Formazione di Catanzaro” – “GAL 
Serre Calabresi” – “Hotel Perla del Porto di Catanzaro” – “Azienda Agricola Agrituristica 
Villa Vittoria d Guardavalle”; 

Rilevato che tra le attività progettuali, della seconda annualità, rientra la realizzazione del 
percorso formativo come sopra individuato della durata di 100 ore (60 ore di formazione e 
40 ore di stage) suddiviso nei seguenti moduli: 

 
 Normativa nazionale e regionale sul turismo - ore 10;  
 Turismo sostenibile - ore 10;   
 Storia e arte di Calabria - ore 10;   
 Marketing Territoriale, culturale e del turismo - ore 10;  
 Pianificazione, organizzazione e logistica di un pacchetto turistico e di un evento 

culturale - 20 ore  
Partner proponente: “Cooperativa Servizi e Formazione di Catanzaro” 
 

RICERCA 
ESPERTI per la Docenza relativa ai moduli del corso, con i quali stipulare contratto di prestazione 
d’opera intellettuale limitatamente alla durata del corso e per il numero delle ore assegnate e si 
impegna a corrispondere il compenso orario lordo onnicomprensivo di € 50,00 (cinquanta/00). 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 

L’Esperto dovrà provvedere in proprio ad eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 

I. P.S.S.E.O.A.  SOVERATO (CZ)
C.F. 84000690796 C.M. CZRH04000Q
IPSSEOA - IPSSEOASOV

Prot. 0002790/U del 21/04/2017 12:44:30Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale
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Le domande, secondo l’All. A, la Scheda valutazione titoli All. B e il curriculum vitae in formato 
europeo, dovranno pervenire entro le ore 12,00 di martedì 02 Maggio 2017, presso gli uffici di 
Segreteria dell’IPSSEOA di Soverato e potranno essere consegna a mano, a mezzo raccomandata 
al seguente indirizzo Via G. Leopardi, 4 88068 Soverato CZ, o tramite posta certificata alla PEC 
czrh04000q@pec.istruzione.it 
 
Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare il modulo per il quale intende proporre la propria 
candidatura. 
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata 
distinta richiesta per ciascun modulo. 
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 
pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente 
bando. 
Nel caso in cui l’aspirante sia dipendente da Pubblica Amministrazione, dovrà allegare, 
l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 
Si procederà alla valutazione dei curricula e alla relativa individuazione degli Esperti tenendo 
conto dei seguenti criteri di selezione:  
 

CRITERI    PUNTI 
A. Titoli  professionali    Max punti     20 

Laurea magistrale o laurea quadriennale V.O.   Punti  6 
Laurea triennale Punti  4 
Master di 2° livello   Punti  4 
Master di 1° livello   Punti  2 
Pubblicazioni attinenti alle attività indicate nel bando Punti  1 
Corsi di formazione  o aggiornamento  Punti  1 
Competenze informatiche certificate Punti  2 
  

B. Attività professionale    max punti     10 
Pregressa attività di docenza punti 1 per anno 
 max punti     5 

Esperienza di esperto con incarichi nel settore di riferimento (polo) punti 1 per incarico 
 

   max punti      5 

 
A parità di punteggio la preferenza è determinata, nell’ordine seguente: 

a. pregressa collaborazione esperienza effettuata su nostro incarico  e valutata 
positivamente; 

b. rapporto di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con uno o più partner 
dell’Associazione; 

c. rapporto di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con aziende che hanno 
dichiarato la propria disponibilità per attività di esercitazione e/o stage; 

d. minore età. 
 
Le attività, si svolgeranno presso le aule dell’IPPSEOA di Soverato Via Leopardi, 4 - 88068  Soverato -  
in orario pomeridiano e si articoleranno in lezioni della durata di 4 ore, presumibilmente nel periodo 
maggio–giugno 2017. 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              (Prof. Giuseppe Fioresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co,2, DL.vo 39/1993 
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POLO TECNICO PROFESSIONALE     -  IPSSEOA-SOVERATO      -    ISTITUTO CAPOFILA 
“Scylletium Network Turismo e Business” – cod. Prog. 2014.POCI3.011 

                                                                                                                     ALL. A 
 

Al Dirigente Scolastico IPSSEOA  
Via G. Leopardi,4 

88068 SOVERATO (CZ) 
DOMANDA DI CANDIDATURA ESPERTO 

 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome     Nome  

Nato/a a    Prov.    Il   

Residente    Prov.   

Via   

Cod. fiscale    

Tel fisso    

Cellulare    

Mail    

Ente di appartenenza   

Professione   

avendo preso visione del bando II annualità Prot. N° ________  del _______  

DICHIARA 
 

la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste nell’ambito del progetto per il corso:  

TITOLO	PROGETTO		 DURATA	 DESTINATARI		

“Organizzazione di Itinerari 
Turistici e Culturali” 

	

100	ORE	
60	formazione		

40	stage	

n.	15	partecipanti  tra  studenti  frequentanti gli 
ultimi due  anni di  tutte  le  scuole  secondarie e 
studenti  che  hanno  assolto  l’obbligo  scolastico 
già  in possesso di un titolo di scuola secondaria  
di secondo grado	

Partner proponente: “Cooperativa Servizi e Formazione di Catanzaro”	
 
Relativamente al modulo: 
 

 Normativa nazionale e regionale sul turismo - ore 10; 

 Turismo sostenibile - ore 10; 

 Storia e arte di Calabria - ore 10;   

 Marketing Territoriale, culturale e del turismo - ore 10;  

 Pianificazione, organizzazione e logistica di un pacchetto turistico e di un evento culturale - ore 

20.  
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Allega a tal fine  
- Scheda valutazione dei titoli  
- Curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo                    

                                                                            
Ai  sensi del decreto  legislativo 196/2003,  si autorizza  l’Amministrazione  scolastica ad utilizzare  i 
dati personali dichiarati  solo per  fini  istituzionali e necessari per  la  gestione  amministrativa del 
presente bando di selezione   
 
Luogo e data ______________________           FIRMA 
                  __________________            
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Allegato B 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 
 
 
Esperto   _________________________________________________ 
 
 
 

CRITERI    PUNTI 
A. Titoli  professionali    max punti     20 

Laurea magistrale o laurea quadriennale V.O.   
Laurea triennale  
Master di 2° livello    
Master di 1° livello    
Pubblicazioni attinenti alle attività indicate nel bando  
Corsi di formazione  o aggiornamento   
Competenze informatiche certificate  
  

B. Attività professionale    max punti     10 
Pregressa attività di docenza punti 1 per anno 
  

Esperienza di esperto con incarichi nel settore di riferimento (polo) punti 1 per incarico 
 

 

 
 
Luogo Data __________________        Firma ______________________ 
 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, si autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i 
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del 
presente bando di selezione   
 
Luogo e data ________________                          FIRMA 
                  __________________            


