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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNUALITA’ 2017/2018
BANDO PUBBLICO “B” PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 ESPERTO ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista la necessità di avviare la procedura finalizzata all’individuazione di esperto esterno per la
realizzazione di accessori per l’ abbigliamento come da percorso ASL programmato per la classe
3^ Articolazione: Artigianato – Opzione: Produzioni Tessili-Sartoriali;

-

Vista la richiesta - Prot. nr.2123 del 07/0472018- dei docenti interni di settore per affiancamento e
supporto di un esperto esterno per la realizzazione di capi di abbigliamento attinenti la proposta
progettuale indicata nella stesa richiesta;

-

Vista la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF Triennio 2016/2019 – II°
Annualità-a.s.2017/18, come da Verbale n.4 del 31 Ottobre 2017, e il Progetto “Alternanza Scuola
Lavoro L. nr.107/2015” regolarmente inserito nel Programma Annuale E.F. 2018 nell’aggregato
P04 delle Spese;

-

Vista la Legge 107/15;

-

Vista la Guida Operativa per la Scuola relativa alle Attività di Alternanza Scuola-Lavoro del
08/10/2015;

-

Vista la disponibilità finanziaria del Progetto P04-“Alternanza Scuola/lavoro L. n. 107/2015” del
Programma Annuale E. F. 2018 in cui la partecipazione al suddetto Concorso si configura in
quanto si prevedono stage formativi per gli alunni delle classi sopra indicate;

-

Considerata la necessità di reperire un Esperto Esterno;

EMANA
il presente bando pubblico per il reclutamento di n°1 Esperto Esterno con specifiche competenze
professionali per attività di Formazione e Tutoraggio nella realizzazione del modulo di ASL “La gonna”
secondo i criteri di seguito indicati:

ATTIVITA’ DA SVOLGERE
Punto. 1
L’Esperto Esterno che verrà selezionato dovrà svolgere sia attività di Formazione che di Tutoraggio rivolte
agli alunni della classe in premessa indicata ai fini della realizzazione di un capo di abbigliamento attinente
il progetto;
Punto. 2
Le azioni di “Formazione” e/o “Tutoraggio” potranno essere svolte dall’Esperto o in contemporaneità nei
Laboratori preposti o in maniera distinta a secondo dell’opportunità stabilita dallo stesso Esperto;
Punto. 3
L’Esperto Esterno selezionato dovrà svolgere l’attività relativa all’incarico ricevuto nei locali ed ambienti
di questa Istituzione Scolastica disponendo di aule, laboratori specifici e attrezzature specifiche ivi
presenti che saranno disponibili anche per gli alunni della classe in premessa indicata;

PROCEDURA DI SELEZIONE
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno fare pervenire specifica istanza entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 28 Aprile 2018 indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S “Pitagora” - via
Puglia n.24 - 75025 Policoro MT secondo le modalità di seguito indicate:
-

Spedizione tramite servizi postali (raccomandata AR);
Consegna brevi manu all’ufficio protocollo;
Trasmissione a mezzo PEC (posta elettronica certificata) indirizzata a:
mtis01800q@pec.istruzione.it

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, dovrà essere corredata da una propria
“Autocertificazione” (con allegato copia di un documento di riconoscimento valido) attestante, ai sensi del
DPR nr.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i titoli culturali e le esperienze professionali
maturate, nonché il proprio “curriculum vitae” in formato europeo.
Il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere le certificazioni originali dei titoli dichiarati e/o delle
esperienze maturate.
Non saranno ammesse domande di partecipazione pervenute via fax e oltre il termine previsto dal bando.
Si precisa che le istanze trasmesse tramite servizi postali dovranno comunque pervenire entro e non
oltre la scadenza sopra indicata e pertanto non farà fede la data del timbro postale di invio anche se
ricadente nell’arco temporale previsto dal bando.
Punto. 1
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati in possesso, alla data di scadenza
del presente avviso, dei seguenti requisiti:
- quadriennale o quinquennale di settore (vecchio o nuovo ordinamento);
- laurea triennale;
- diploma di istruzione secondaria superiore di settore;

-

-

cittadinanza italiana;
godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
idoneità fisica all’impiego;
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 Pubblica
Amministrazione;
non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni.

Tali requisiti dovranno essere dichiarati nell’istanza da presentare
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta la non ammissione alla selezione.
Verranno inoltre valuti i seguenti titoli:
- altra laurea (non di settore)
- competenze in lingua Inglese certificate (B1, B2, oltre);
-

attività di docenza e/o tutoraggio in corsi formativi e professionali;
esperienze professionali in qualità di tutor in attività di Alternanza Scuola-Lavoro;
esperienze professionali in qualità di formatore in attività di Alternanza Scuola-Lavoro;
esperienze professionali in attività di supporto/affiancamento in attività di Alternanza ScuolaLavoro.

Non saranno valutati titoli culturali o esperienze professionali non richiesti dal presente bando.
Punto. 2
Il Bando sarà espletato anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida. I dipendenti della Pubblica
Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati a svolgere l’attività dal rispettivo
dirigente e la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta dell’autorizzazione
medesima.
Il progetto formativo generale approvato da questa Istituzione per l’indirizzo di riferimento prevede
tre percorsi paralleli contraddistinti con le lettere “A”, “B” e “C”. Si procederà quindi al
reclutamento del personale attraverso bandi separati (bando “A”, bando “B” e bando “C”).
Il presente bando si configura come Bando Pubblico “ B”.
Considerata la possibilità di partecipazione ed aggiudicazione di tutti i bandi, si invitano i candidati
ad esprimere nelle proprie istanze di partecipazione un ordine prioritario tra bando “A”, bando “B”
e bando “C”.
Punto. 3
L’attività professionale consiste nella prestazione di n.40 ore di formazione/tutoraggio da svolgere nei
laboratori di settore di questa Istituzione.

Punto. 4
L’attribuzione dell’incarico, a seguito di apposita valutazione comparativa delle istanze con i relativi
allegati da parte di una commissione preposta, sarà conferito tramite stipula di un contratto di prestazione
d’opera occasionale.

Punto. 5
L’incarico di prestazione professionale di tipo occasionale comporterà i seguenti compiti:
-

accettare e rispettare il calendario predisposto dalla Scuola;
effettuare la prestazione nei laboratori dell’Istituto, nei giorni e nelle ore definite nel calendario;
compilare il Registro-Presenze e tutti gli atti richiesti dalla Scuola;
consegna di un’apposita Relazione Finale debitamente sottoscritta.

Punto. 6
Come sopra indicato, gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta dell’autorizzazione
medesima.

Punto. 7
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’ incarico in caso di interruzione del progetto
previsto.

Punto. 8
All’Esperto Esterno, alla fine dell’incarico conferitogli e a completo svolgimento dello stesso, verrà
corrisposto un compenso pari ad € 600,00 (euroseicento/00) Lordo Stato e omnicomprensivo
corrispondente ad un importo orario pari ad € 15,00 (euroquindici/00) Lordo Stato e così calcolato:
ore 40 x € 15,00 = € 600,00(lordo stato)
I compensi saranno erogati ad incarico effettivamente prestato e sarà corrisposto a rendicontazione
approvata ed a finanziamento avvenuto. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività
previste, che si svolgeranno in orario curricolare. Ove necessario ed in situazione di emergenza in orario
extracurricolare.

Qualora l’Esperto Esterno, per giustificati motivi, non dovesse completare le 40 ore previste, verrà
retribuito per le ore effettivamente svolte e secondo il costo orario sopra indicato.

Lo svolgimento delle attività, secondo il calendario e le modalità da definire successivamente, è previsto
per il periodo Aprile – Giugno p.v.

Punto. 9
Per la valutazione comparativa delle istanze pervenute saranno adottati i punteggi per i titoli culturali e
professionali di seguito specificati.
TITOLI CULTURALI

PUNTI

Possesso di laurea quadriennale o quinquennale di settore secondo il vecchio
ordinamento
Possesso di laurea quadriennale o quinquennale di settore secondo il nuovo
ordinamento(*)

15

Possesso di laurea triennale di settore

12

Possesso di diploma di istruzione secondaria superiore di settore

10

Possesso di ulteriore laurea quadriennale o quinquennale

3

Possesso di laurea triennale

2

3

Conoscenza della lingua Inglese:
certificazione B1

2

certificazione B2

3

oltre

5

(*): al punteggio spettante (Punti 3) va aggiunto anche quello relativo al possesso di laurea triennale di
settore (Punti 12).
ESPERIENZE LAVORATIVE

PUNTI

Attività di docenza e/o tutoraggio in corsi formativi e professionali

1 x attività

Esperienze professionali in qualità di tutor in attività di Alt. S.L.

6 x esperienza

Esperienze professionali in qualità di formatore in attività di Alt. S.L.

8 x esperienza

Esperienze professionali in attività di supporto/affiancamento in attività di Alt. S.L.

5 x attività

A parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica.
Punto. 10
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto
del D. Lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di
assenso al loro trattamento.
Punto. 11
Del presente avviso viene data diffusione attraverso affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e sulla
pagina web dell’Istituto “www.ipsiapitagora.org” ed inviato per posta elettronica alle istituzioni
scolastiche della provincia con richiesta di pubblicazione e affissione all’albo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Angelo CASTRONUOVO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93

