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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ  ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 
Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 0967620199 – Fax 0967521620 

 

POLO TECNICO PROFESSIONALE     -  IPSSEOA-SOVERATO      -    ISTITUTO CAPOFILA 

“Scylletium Network Turismo e Business” – cod. Prog. 2014.POCI3.01                                                                                  

 

 

Albo 

BANDO  

 

 

per la presentazione di candidatura di  Esperti  per l’attuazione del percorso formativo 

“Corso per Web Marketing Turistico/Alberghiero” 

TERZA ANNUALITA’ 

 

 

 

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 terza 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: 

 

 Marketing e comunicazione congressuale e degli eventi 10 ore  

 Marketing e comunicazione per i servizi turistici ed il settore alberghiero 10 ore  

 Marketing e comunicazione per le destinazioni turistiche 10 ore 

 Sistemi informativi e applicativi mobile strategia ed organizzazione per le aziende ed i servizi turistici 10 ore  

 Travel 2.0, blogging ed e-reputation, web marketing e social media, revenue management, SEO/SEM e web 

analytics per i servizi turistici e il settore alberghiero 20 ore  

 

Partner proponente: IPSSEOA SERSALE  

Sede corso: Botricello – Via Nazionale 

 

RICERCA 

 

N. 2 ESPERTI per la Docenza relativa ai moduli del corso (60 ore) di cui 40 ore per il settore economico e 20 ore per il 

settore informatico, 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 nè a trattamento di fine rapporto. 

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

Prot. 0005822/U del 18/09/2017 09:45:39
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L’Esperto dovrà provvedere in proprio ad eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

La domanda di candidatura, prodotta secondo l’All. A, unitamente all’All. B “Scheda di valutazione titoli” e  

curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IIS Sersale - Via C. 

Borelli III Traversa, snc e pervenire all’ufficio di Segreteria entro le ore 12. 00 del 25 settembre 2017. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta Elettronica o PEC ai seguenti indirizzi: czis01100l@istruzione.it  czis01100l@pec.istruzione.it; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da parte 

della Scuola). 

   Si fa presente che: 

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 

- Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione; 

- L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati; 

L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si concluderà entro il 

15/12/2017.     

 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico da due Docenti e dal 

DSGA mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un 

punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

  

 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ:   

LAUREA AD INDIRIZZO ECONOMICO E INFORMATICO 

 

  

TITOLI DI STUDIO * PUNTEGGIO 

Laurea specifica vecchio ordinamento o secondo livello  

- per votazione superiore o uguale a 100 

- per votazione inferiore a 100 

 

Punti 10 

Punti 7 

Laurea specifica triennale coerente con l’attività progettuale dell’area formativa di 

riferimento 
Punti 4 

Laurea non specifica ma attinente all’area formativa di riferimento, laddove, nel 

presente bando è indicata la possibilità di partecipare anche con laurea non specifica 
PUNTI 4 

Diploma finale di istruzione secondaria di II grado con l’attività progettuale dell’area 

formativa di riferimento 
PUNTI 3 

Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso (Dottorato di ricerca, Diploma di 

specializzazione, Master universitario, Borse di studio, Perfezionamento) coerenti con 

l’attività progettuale dell’area formativa di riferimento 

p.3 per ogni titolo fino a 

un massimo di punti 9 

Abilitazione all’insegnamento (tramite concorso, SSIS, corso abilitante) 
Punti   3 per ogni titolo 

max 6 

*In presenza di più titoli si valuta quello di grado superiore 

ULTERIORI TITOLI E CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Madrelingua inglese (solo per i corsi di lingue) Punti 6 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Livello C2 

Livello C1 

Livello B2 

 

Punti 5 

Punti 3 

Punti 1 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Laurea (  Scienze dell’informazione- Informatica Gestionale vecchio ordinamento) 

 

ECDL Full 

ECDL base 

 

Punti 6 

 

Punti 4 

Punti 2 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSSE   RELATIVE ALL’ATTIVITA’ 

DA SVOLGERE 

p.2 fino a un max di 

punti 20 

Esperienze pregresse in ambito di progetti PON                      TUTOR/ESPERTO 

- Modulo PON di tipologia afferente ciascun progetto p.2 

- Modulo PON di tipologia differente                           p.1 

- Facilitatore/ Valutatore  punti 2 per ogni annualità 

(max punti 20) 

 

Competenza nell’insegnamento di Lingua Inglese e nella didattica di corsi finalizzati a 

certificazione esterna ( solo per i moduli di lingue) 

Punti 3 

  

ESPERIENZE DI DOCENZA   CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTI 

ALL’INCARICO 

Punti 1 per ogni corso 

(max punti 10)  

  

PUBBLICAZIONI PUNTEGGIO 

Per la presentazione di dispense, opuscoli, pubblicazioni cartacee o su supporto 

magnetico, CD rom, DVD prodotte dall’aspirante ed inerenti i contenuti dell’attività 

progettuale di riferimento 

5 

Per il materiale ritenuto originale e significativo, a giudizio insindacabile del gruppo di 

progetto presieduto dal D. S. 
5 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che 

sarà resa pubblica sul sito dell'Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi 

dalla data di pubblicazione.  Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria 

definitiva. 

 

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 del Polo; 

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 la sede di Botricello - Via Nazionale,   in orario pomeridiano,  e si articoleranno in 

lezioni della durata di 3/4 ore presumibilmente nel periodo  ottobre /dicembre 2017. 

 

 

Il  docente incaricato,  in collaborazione con il tutor, avrà il compito di  definire il progetto  in relazione a competenze, 

conoscenze ed abilità  ed individuare la sede dello stage, per le  40 ore di pratica  e provvedere alla pianificazione dello 

stesso in accordo con le/la azienda ospitante/i.. 

  

Il presente bando viene affisso all’albo e inserito sui siti istituzionali di tutti i partner aderenti al polo per opportuna 

pubblicizzazione. 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

                                                                                                          Prof. Giuseppe Fioresta 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co,2, DLvo 39/1993 

                   

 


