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          IIIS ITI Tortolì 
 
Prot. n. 1011                                                                                                   

    
ALBO dell’Istituto 

         Sito Web della Scuola 
  

BANDO 
RICERCA ESPERTO PERSONALE ESPERTI IN GESTIONE AMMINISTRATIVA  E INF ORMATICA   

PER  LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO CIPE/ IFTS : 
Formazione della figura professionale: 

“TECNICO SUPERIORE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUS TRIALE”  
Avviso pubblico del 28/12/2005 della Direzione generale per l’istruzione post-secondaria, di concerto con la 
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca AUTORIZZAZIONE  PROT. N° 1403  
del 10/05/2006 

IL DIRETTORE DEL CORSO 
VISTA       la nota   prot.  N° 1403  del 10/05/2006 della Direzione generale per l’istruzione post-    
secondaria, che autorizza l’avvio delle attività  previste dal piano di intervento CIPE/IFTS per la formazione 
della figura professionale: “TECNICO SUPERIORE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE 
INDUSTRIALE”  
VISTO il D.I. n° 44 del 1/02/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera 
VISTO  il Regolamento del Consiglio d’Istituto deliberato in data 10/09/2004 ed in particolare i criteri 
deliberati dal CdI ai sensi dell’art. 33, secondo comma del D.I. n. 44/2001; 
VISTA  la Circolare CIPE n. 41/2001  
TENUTO CONTO delle linee guida e di tutta la fase progettuale preliminare realizzata dalla RETE 
Campania 5 con le quali sono impartite le direttive e le procedure per l’avvio, lo svolgimento  e la gestione 
economico- finanziaria degli interventi degli IFTS /CIPE; 
Vista la delibera del C.T.S. verbale n.5 del 12/2/2008 
Considerato che tale progetto viene attuato dall’A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) costituita tra 
ITI “E. Barsanti” di Pomigliano d’Arco, Università degli Studi di Napoli Federico II insieme al Polo delle 
Scienze e delle Tecnologie, Associazione Mediterraneo Formanagement, Alenia Aeronautica Spa, Consorzio 
Universitario Eubeo, Abete s.r.l., Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, Imast Scarl- Portici, 
Elasys S.C.p.a.-Pomigliano d’Arco, 
RICERCA N. 1 ESPERTO IN ATTIVITA’ DI GESTIONE AMMIN ISTRATIVA E  DEL PROGETTO, 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TENUTA E ALL’AGGIO RNAMENTO 
INFORMATICO, IN TEMPO REALE, DELLE VARIE SEZIONI DE LLO STESSO per un compenso 
pari a 5.000 (cinquemila) euro.  
L’esperto dovrà gestire per la parte amministrativa (convocazioni, verbali, contrattualistica ecc.) ed 
informatica (anagrafiche, corsisti, programmazione attività didattica, ecc. ) secondo quanto previsto 
dall’INDIRE. Nell’organizzazione di queste attività dovrà costantemente rapportarsi al Direttore del Corso, 
al D.S.G.A., ai singoli docenti, ai coordinatori, ai tutor d’aula e formativi del Corso.   
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REQUISITI RICHIESTI 
• Titoli culturali e didattici per  l’attivita’ richiesta  
• Collaborazione pregressa  con la scuola o le associazioni di rete 
• Esperienze pregresse nei progetti IFTS e PON della stessa tipologia;  

La selezione dell’Esperto di Gestione verrà effettuata in base ai seguenti indicatori: 
- possesso del diploma di laurea; 
- esperienza almeno triennale all’interno della formazione e dell’istruzione professionale; 
- esperienza pregresse di gestione in corsi IFTS/PON/POR 
 
Le attività  di cui sopra si svolgeranno nelle ore pomeridiane  presso la sede dell’ITI “E. Barsanti”   
Pomigliano d’Arco ( NA ). 
Gli interessati al conferimento dell’incarico, in qualità di esperti , dovranno fare pervenire istanza indirizzata 
al Comitato Tecnico Scientifico dell’IFTS: “ Tecnico Superiore di Disegno e Progettazione Industriale” , 
presso la segreteria dell’ITI “E. Barsanti”, sita in via Mauro Leone, 105, 80038 Pomigliano d’Arco ( NA ) 
con l’indicazione del profilo per il quale si intende concorrere allegando un curriculum vitae in formato 
europeo entro e non oltre le ore 12:00 del 21 febbraio 2008, in carta libera a mezzo consegna a mano o con 
lettera raccomandata (non farà fede il timbro postale; l’Istituto non si assume responsabilità per eventuali 
ritardi o disguidi postali). 
Nel C.V. dovranno essere indicate le generalità, il recapito telefonico, il codice fiscale, l’attuale posizione, 
l’eventuale disciplina di titolarità, il settore scientifico-disciplinare ed ogni altra notizia utile. Le istanze degli 
aspiranti appartenenti ad Amministrazione Pubblica dovranno essere corredate di autorizzazione-nulla osta 
ad assumere l’incarico rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza o dalla copia della relativa richiesta 
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio detta autorizzazione.  
Si precisa che il personale prescelto avrà l’obbligo di partecipare alle riunioni convocate  dal Direttore del 
corso;  
Il presente bando viene affisso all’albo dell’ITI “E. Barsanti” in data 01/10/2007 e pubblicato sul sito web 
dell’istituto. 
  POMIGLIANO D’ARCO 14 febbraio 2008                         
  

IL DIRETTORE DEL CORSO 
                 (D.S. prof. Mario SORRENTINO) 
 
                                                                                                                           


