ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore - NA
Prot.4338/C12

Frattamaggiore, 24/11/2016

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA
CREAZIONE E GESTIONE CONTABILE DI IMPRESA NELL’AMBITO DELLE
ATTIVITÀ FORMATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO a.s. 2016/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo n. 77/2005;
VISTO il D.P.R. 15/03/2010 n. 88, che, relativamente agli Istituti tecnici, dispone che “Stage, tirocini e
alternanza scuola-lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio”;
VISTA la Direttiva ministeriale n. 4 del 16/01/2012, che, per il secondo biennio e il quinto anno degli
Istituti tecnici, sottolinea che “Con l’alternanza scuola lavoro si riconosce un valore educativo
equivalente ai percorsi realizzati in azienda ed a quelli curriculari svolti nel contesto scolastico.
Attraverso la metodologia dell’alternanza si permettono l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di
competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di
studio”;
VISTO il D.L. 12/09/2013 n. 104 convertito nella legge 08/11/2013, n. 128;
VISTO l’art. 1, co. 33 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che così recita: «Al fine di incrementare le
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per
una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore
e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo
periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali
dell'offerta formativa»;
PRESO ATTO che il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola/lavoro trova puntuale
riscontro nella legge 13/07/2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione, che ha inserito ampiamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli
indirizzi di studio della scuola secondaria di 2° grado come parte integrante di percorsi di istruzione;

RILEVATO che la legge 107/2015 stabilisce nel triennio degli Istituti tecnici un monte ore
obbligatorio di 400 ore, da attivare con esperienze di alternanza che, dall’a.s. 2015/2016, coinvolgono
tutte le classi terze;
ESAMINATA la guida operativa per la scuola relativa alle attività di alternanza scuola lavoro del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione;
PRESO ATTO della necessità di emanare un avviso pubblico per la ricezione di manifestazione di
interesse ad operatori economici specializzati per l’affidamento del servizio di consulenza specialistica
per la Creazione e Gestione Contabile di impresa per la formazione d’aula, che integrino le attività di
formazione svolte dai docenti interni in orario curricolare, e che preparino le attività formative da
svolgere in azienda;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/.2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 1910/2016;

EMANA
il seguente avviso pubblico, mirante al reclutamento di operatori economici specializzati per
l’affidamento del servizio di consulenza specialistica per la Creazione e Gestione Contabile di impresa
per la formazione d’aula, che integrino le attività di formazione svolte dai docenti interni in orario
curricolare, e che preparino le attività formative da svolgere in azienda, esplicitati di seguito.

1. ATTIVITÀ RICHIESTE E OBIETTIVI
L’I.S.I.S. “Gaetano Filangieri” in relazione alle finalità di cui alle premesse e secondo quanto stabilito dalla
normativa primaria e secondaria, invita gli operatori economici interessati, costituiti da almeno ventiquattro
mesi, ad inoltrare una manifestazione di interesse a supportare l’Ente nella realizzazione delle attività
connesse al Programma Alternanza Scuola Lavoro a favore degli studenti del 3°, 4° e 5° anno scolastico.
Le attività consulenziali che gli studenti andranno ad affrontare riguardano:

 Generalità




Il bilancio: composizione e funzione
Destinatari : stakeholders e shareholders
Metodologia: dalla contabilità al bilancio

 Informativa di bilancio









Il bilancio dal punto di vista gestionale, civilistico, fiscale
Voci di bilancio dello stato patrimoniale
Voci di bilancio del conto economico
Nota integrativa e rendiconto finanziario
Relazione sulla gestione – cenni
Gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e fiscale
Differenze tra bilancio civilistico e bilancio gestionale
Bilancio riclassificato: funzionale, finanziario

 Principi contabili e relativi criteri di valutazione








Principi di redazione del bilancio e frame work di riferimento
Immobilizzazioni tecniche e finanziarie: l’ammortamento
Valutazione del magazzino: panoramica delle principali metodologie
Crediti e debiti operativi, fiscali, finanziari
Il leasing operativo e finanziario
Accantonamenti per rischi e oneri
Rivalutazioni e svalutazioni

 Analisi di bilancio



Analisi per flussi
Analisi per indici

 Indici di bilancio per interpretare l’andamento aziendale




Indicatori di equilibrio finanziario e monetario
Indici di efficienza
Indici di redditività

 Il bilancio come strumento per ottimizzare la gestione aziendale





Passare dal concetto di reddito a quello di redditività
Determinare la redditività dell’azienda, calcolare il costo del capitale
Misurare la performance aziendale sulla base della creazione del valore
Analizzare il cash-flow e rendiconto finanziario di bilancio

 Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni No Profit
 Project Work
 Attività di revisione contabile del bilancio di imprese concorrenti con relazione sugli indici di
performance
 Redazione del c.d. “BILANCIO SOCIALE” di un’Associazione senza Scopo di lucro

Obiettivi del percorso di Alternanza Scuola/Lavoro:





Comprendere e interpretare le classi e le singole voci di un bilancio aziendale
Individuare le voci del bilancio da tenere sotto controllo per una più efficace gestione
Individuare punti di forza e di debolezza della società in esame
Calcolare i principali key-ratios, fondamentali per effettuare una corretta lettura di bilancio, al
fine di stimare affidabilità, redditività, livello di liquidità, equilibrio finanziario

2. REQUISITI DI AMMISSIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Per partecipare al presente invito, i soggetti interessati devono dimostrare di:
1) essere iscritto nel Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro per il Settore Attività: Attività
di Consulenza Imprenditoriale e Altra attività di consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale ;
2) essere accreditati/iscritti in Albi, Elenchi e Registri Regionali o Nazionali detenuti da Enti e/o
Società pubbliche relativi alle attività di consulenza specialistica per la gestione e creazione di impresa;
3) avere maturato un’esperienza almeno quinquennale in progetti di creazione di impresa gestione e
redazione di business plan, analisi e ceck-up aziendali.
L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Le candidature ammesse saranno valutate da questa Istituzione scolastica che potrà assegnare a ciascun
candidato massimo punti 25 (venticinque) in considerazione dei seguenti parametri:
A) Attività di Alternanza Scuola-Lavoro e Pon Stage svolta nel corso degli ultimi 5 anni: Max 10
punti
B) servizi aggiuntivi gratuiti proposti: max punti 5:
a. completi: punti 5
b. sufficienti: punti 3
c. assenti: punti 0
C) esperienza pregressa max: punti 15:
a. punti 1 per ogni progetto di creazione di impresa realizzato e/o attività di consulenza aziendale
maturata a favore di imprese.
3. GRADUATORIA E COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO PRESCELTO
L’Istituto provvederà alla elaborazione di un’apposita graduatoria sulla base del punteggio assegnato a
ciascun soggetto candidato, riservandosi la possibilità di stipulare un’apposita Convenzione di
collaborazione per la durata dell’attività prevista, con il soggetto che totalizzerà il miglior punteggio,
anche in presenza di una sola candidatura valida pervenuta.
In caso di parità sarà prescelto il soggetto che avrà inviato prima la candidatura tramite posta
certificata.
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare al presente invito dovranno presentare la propria candidatura in un
plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione sottoscritta e con allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del Legale Rappresentante del soggetto candidato;
b)documentazione oppure autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti di partecipazione.

La candidatura dovrà pervenire all’I.S.I.S. “Gaetano Filangieri” di Frattamaggiore (NA) sito in Via
Rossini n.106, entro non oltre le ore 10,00 del giorno 05-12-2016, esclusivamente a mezzo PEC al
seguente indirizzo: NAIS07600A@pec.istruzione.it
Nell’oggetto della p.e.c. si dovrà riportare, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLALAVORO a.s. 2016/2017”. Le dichiarazioni di cui al presente invito sono considerate sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Pertanto, non
venendo sottoscritte in presenza di un dipendente addetto, devono essere corredate dalla copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
L’Istituto si riserva la facoltà di verificare successivamente quanto dichiarato. La non corrispondenza
della documentazione inviata ai requisiti richiesti comporta l’automatica esclusione dall’invito.
5. ALTRE INFORMAZIONI
A. La documentazione fornita non verrà restituita.
B. L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito al presente invito
laddove le proposte pervenute non risultino congrue o non rivestano caratteristiche adeguate, ovvero
qualora intervengano ragioni di pubblico interesse.
C. Copia del presente invito pubblico è pubblicato, per 10 giorni, all’Albo on line dell’Istituto
D. Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Cafasso.
6. NATURA DELL’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse nell’ambito del
Programma di Alternanza Scuola/Lavoro per l’anno scolastico 2016/2017. La pubblicazione del
presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per l’Istituto obbligo o
impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né, per questi ultimi,
alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. 196 del 30/06/2003 i dati personali raccolti saranno
trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa per
la quale gli stessi sono stati raccolti.
Frattamaggiore, lì 24 Novembre 2016

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuseppina Cafasso
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)

