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Prot. N. 9584/ C-23                                 Canosa di Puglia, 01/12/2016 
  

All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati  

Agli atti  

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO  DI ESPERTI   ESTERNI 

PER I PROGETTI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI TERZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Viste le esigenze didattiche dell'Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2016/2017. 

 Vista la legge n.107 del MIUR art.1 commi 33,43 del 13 Luglio 2015 per il potenziamento 

dell’offerta formativa in Alternanza Scuola-Lavoro. 

 Vista la guida operativa relativa all’Alternanza Scuola-Lavoro. 

 Tenuto conto dei criteri di qualità stabiliti ai sensi degli art. 33 e 40 del D. I. n. 44 dello 

01/02/2001 in materia di incarichi a personale esterno. 

 Visti i Regolamenti d’Istituto per le attività negoziali e per il reclutamento delle figure esterne. 

 Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola del 29/11/2007. 

 Vista l’autorizzazione a formulare i progetti di Alternanza Scuola/Lavoro A.S. 2016/2017. 

 Vista l’approvazione e presa in carico del Consiglio d’Istituto con Delibera n. 41 del Verbale n. 

10 del 29/11/2016. 

 

 

EMANA 

il presente bando finalizzato al reclutamento di esperti esterni con specifiche competenze  professionali e 

didattiche qualificati a svolgere in ciascuno progetto di Alternanza Scuola/Lavoro, rivolto alle classi 

Terze dell’Istituto (a.s. 2016-2017), le attività di formazione relative ai seguenti moduli: 

MODULO REQUISITI DI ACCESSO 
ORE PER 

CLASSE  
C OSTO ORARIO LORDO      

ONNICOMPRENSIVO 

Orientamento 
Esperto con competenze certificate nel campo 

dell’Orientamento. 
10 € 35,00 

Sicurezza sul posto di        

lavoro (D.Lgs. 81/08). 

Esperto con competenze certificate nel campo          

della Sicurezza sul posto di Lavoro (D.Lgs. 81/08) .  
4 € 35,00 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

L'individuazione delle figure professionali richieste, avverrà sulla base di criteri di qualità e di trasparen-

za, definiti nel rispetto del D.I. n. 44 del 01/02/2001 artt. 33 e 40 e secondo i criteri scaturiti dalle delibe-

razioni degli Organi Collegiali. 
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VALUTAZIONE PUNTEGGI 

La valutazione dei titoli e delle esperienze di ogni candidato sarà effettuata dalla Commissione preposta, 

che procederà, altresì, ad elaborare le relative graduatorie. L'analisi comparativa e la valutazione dei  

curricula saranno effettuate sulla base del possesso delle competenze previste, ciò anche nella eventuali-

tà di produzione di una sola domanda. Nel caso di una mancata corrispondenza l'Amministrazione si   

riserva di non assegnare l'incarico richiesto. La graduatoria sarà pubblicata: all'Albo online 

dell’Istituzione  Scolastica e sul sito web dell’Istituto www.iisseinaudi.gov.it. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maddalena Tesoro. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei candidati avverrà con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati: 

 

CRITERI DI QUALITÀ E RELATIVI PUNTEGGI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 

 

SI PRECISA 

 che l’Istituzione Scolastica si riserva di dividere o accorpare le ore di docenza di ciascun modulo;   

 che le graduatorie stilate ai fini del presente bando sono valide esclusivamente per i progetti di 

Alternanza Scuola/Lavoro, relativi alle Classi Terze dell’Istituto a.s 2016/2017. 

Obblighi  

FIGURA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Possesso di Laurea Ordinaria Max 12 punti 

Possesso di Laurea specialistica Max 7  punti 

Possesso di Laurea triennale Max 5  punti 

Possesso di Diploma di istruzione secondaria 

di II grado specifico 

Max 3  punti 

Ulteriori titoli di livello universitario Max 2  punti 

Ulteriori titoli di livello non universitario Max 1  punto 

ESPERIENZA PROFESSIONALE MAX PUNTI 35: 

Specifica esperienza professionale maturata 

nel settore per almeno 5 anni (punti 2 per ogni 

esperienza specifica  della durata non inferiore 

a 60 ore per ogni anno). 

Max 20  punti 

Specifica esperienza professionale maturata 

nel settore della formazione Europea PON – 

POR (3 punti  per ogni anno). 

Max 15  punti 

 

Proposta metodologico-didattica Max 12  punti  

                                        

                                                                            PUNTEGGIO TOTALE 

(MAX PUNTI 65) 
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L’esperto esterno nell’espletamento dell’incarico, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti curricolari 

ed è, pertanto, tenuto:  

 a svolgere tutte le attività finalizzate al raggiungimento delle competenze previste dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;  

 a rispettare quanto previsto dal Decreto legislativo 196/03 in materia di privacy;  

 a produrre in maniera chiara e puntuale tutta la documentazione relativa all’attività svolta (pro-

grammazione, registri, relazioni, valutazioni …);  

 ad attenersi alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico o dalle persone da lui delegate;  

 a vigilare per l’intero orario di servizio sugli studenti secondo le disposizioni legislative vigenti 

ed applicando nell’attività in classe il Regolamento d’Istituto ed il Regolamento delle Sanzioni 

Disciplinari nonché le eventuali comunicazioni riguardanti le attività di Alternanza Scuo-

la/Lavoro;  

 a collaborare con gli altri esperti esterni e con il personale interno coinvolti nel progetto nelle 

forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico o dalle persone da lui delegate;  

 a comunicare tempestivamente e, comunque, prima dell’inizio della lezione eventuali assenze;  

 a partecipare alle riunioni programmate per l’organizzazione, il monitoraggio, la valutazione del 

percorso formativo.  

La non osservanza dei doveri sopra elencati può essere causa di risoluzione del contratto di collabora-

zione. In tal caso, all’esperto verranno liquidate le competenze maturate al momento senza nessun altro 

obbligo per l’Istituto.  

Esclusioni  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

a. pervenute oltre i termini previsti;  

b. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

c. sprovviste della firma in originale dell’esperto;  

d. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo.  

Informazioni generali  

L’attribuzione di ogni incarico da parte dell’istituto avverrà regolarmente anche in presenza di un solo 

curriculum per tipologia di esperto. Gli esperti selezionati stipuleranno un contratto di prestazione 

d’opera con l’Istituto con chiara definizione delle ore e delle modalità delle prestazioni, nonché del trat-

tamento economico. Il compenso sarà corrisposto a conclusione dei corsi, solo a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi all’uopo stanziati ed esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle 

ore effettivamente rese, previa consegna dei registri, della relazione finale, dei documenti di valutazione 

e rilascio di fattura o di altro documento contabile valido. 

Si invitano tutti coloro che fossero interessati a produrre domanda, corredata da curriculum vitae in 

formato europeo, indirizzata al DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S.S. “L. Einaudi”, via L. 

Settembrini, 160 - 76012 Canosa di P. (BT) entro le ore 12:00 del 10/12/2016.  L’istanza in carta sem-



  

plice, riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico, con l'indicazione del modulo per il qua-

le si richiede il conferimento dell’incarico, contenente – altresì – la dichiarazione, rilasciata ai sensi delle 

vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni contenute nel presente bando di selezione 

e di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Istituto. L’istanza sarà pre-

sentata in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno nome, cogno-

me, indirizzo di chi invia il plico nonché la dicitura: “Candidatura Esperto Progetti Alternanza Scuo-

la/Lavoro Classi Terze A.S. 2016-2017”.  La consegna potrà avvenire a mano, presso la segreteria della 

scuola; a mezzo A/R da far pervenire entro la data di scadenza del bando; attraverso PEC in formato pdf. 

(la domanda sarà valida se risponde al rispetto di quanto stabilito dall’art. 65 del D.lgs. n. 85 del 2005 e 

successiva modifica (CAD), relativamente alla trasmissione dei documenti informatici: 

bais00700p@pec.istruzione.it. 

Il presente Avviso viene inviato in posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche, con cortese  richiesta di 

Pubblicizzazione, affissione all’Albo Pretorio e sul sito dell’Istituto: www.iisseinaudi.gov.it 

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla prof.ssa Losmargiasso, referente 

dell’Alternanza Scuola /Lavoro. 

 

 

 

                                                                                                                  Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Maddalena Tesoro 

 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                   ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO  DI               

ESPERTI   ESTERNI PER I PROGETTI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI 

TERZE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)  (Nome)    
 

nato/a a  prov. (  ) il  Telefono    
 

Cell. E-mail    
 

in possesso del seguente titolo di studio   
 

e dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni Prot. n. 9584/C 23 del 

01/12/2016 del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S.  “L. Einaudi” di Canosa di Puglia (BT) 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di esperto esterno per il seguente modulo: 
 

□ Orientamento 

 

□ Sicurezza sul posto di  lavoro (D.Lgs. 81/08). 

 

A tale fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46, 47, 48, 49, 75, 76, che al momento della 

presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana; 

2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

3. idoneità fisica all’impiego; 

4. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la  Pubbli-

ca Amministrazione; 

5. non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni; 

6. essere   in   possesso   di   Laurea e  di eventuali attestati professionali; 

7. avere maturato esperienze professionali documentate nel settore specifico nel settore attinente al 

modulo di Alternanza Scuola-Lavoro. 

Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nell’Avviso, incluse le seguenti: 

- la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi sta-

tali appositamente stanziati; 

- l’incarico sarà condizionato all’effettiva realizzazione del progetto. 

Allega:  

 il curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. 

 fotocopia del documento di identità 

 griglia di valutazione debitamente compilata a cura dell’interessato. 
 

  , data    
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In fede 
 



  

  
 

GRIGLIA ESPERTI  PROGETTI ALTERNANZA                                       

SCUOLA/LAVORO – A.S. 2016/2017 
 

MODULO :__________________________________________________________________ 

 

 

 

ESPERTO: __________________________________________ 

 

FIGURA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Punti             

attribuiti 

a cura del/la 

Candidato/a 

Punti     

attribuiti  a 

cura della 

Commis-

sione 

Possesso di Laurea Ordinaria Max 12 punti   

Possesso di Laurea specialistica Max 7  punti   

Possesso di Laurea triennale Max 5  punti   

Possesso di Diploma di istruzione secondaria 

di II grado specifico 

Max 3  punti   

Ulteriori titoli di livello universitario Max 2  punti   

Ulteriori titoli di livello non universitario Max 1  punto   

ESPERIENZA PROFESSIONALE MAX PUNTI 45:  

Specifica esperienza professionale maturata 

nel settore per almeno 5 anni (punti 2 per ogni 

esperienza specifica  della durata non inferiore 

a 60 ore  per ogni anno). 

Max 20  punti   

Specifica esperienza professionale maturata 

nel settore della formazione Europea PON – 

POR (3 punti  per ogni anno). 

Max 15  punti   

 

Proposta metodologico-didattica Max 12  punti    

                                          

                                                                            PUNTEGGIO TOTALE 

(MAX PUNTI 75) 

  



  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Si informa che l’I.I.S.S.  “L. Einaudi” di Canosa di Puglia (BT), 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. 

In applicazione del D. Lgs n. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo corret-

tezza 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 legale                   

dell'Istituzione Scolastica. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 

Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria alunni, docenti e 

contabilità, i componenti del gruppo di progetto, il tutor. 

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 defi-

niti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003. 

 

Il/La sottoscritto/a, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 

trattati, nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni, per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura 

 

 

  , data    
 

 

In fede    

 

 

 

 

 

 


