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Altamura, 14/01/2014

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER I
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A. S. 2013-2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
• Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato
approvato il POF d’Istituto per l’a.s. 2013/2014;
• Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui sono stati
fissati i criteri relativi all’individuazione degli esperti;
• Ravvisata la necessità di reperire esperti formatori esterni per attività di docenza nei
percorsi di alternanza scuola-lavoro XI (3^annualità) e X EDIZIONE (2^ annualità)
dell’I.I.S.S. “De Nora” di Altamura,
EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA CON COMPARAZIONE DEI
CURRICULA
Per il reclutamento di esperti, da utilizzare in qualità di formatori, così come di seguito
indicati.
PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI
n. ore

12x2

2x2

IX Edizione - 3a Annualità
Modulo
Profilo professionale e requisiti
Esperto con laurea in Discipline Economiche o in
Scienze Politiche, con comprovata esperienza nello
Il marketing
studio e nella trattazione di tematiche afferenti alla
elaborazione di piani finanziari e di marketing, anche
attraverso la simulazione d’impresa.
Laureato in Psicologia, in Sociologia o in Scienze
Il marketing di se stessi
della Comunicazione, con comprovata esperienza
(incontro seminariale)
lavorativa in tecniche di auto-promozione o
formazione del personale
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n. ore
12x2

2x2

2x2

X Edizione - 2a Annualità
Modulo
Profilo professionale e requisiti
Laureato in Psicologia, in Sociologia o in Scienze
La comunicazione
della Comunicazione, con comprovata esperienza
nella comunicazione commerciale
La comunicazione di
Laureato in Psicologia, in Sociologia o in Scienze
gruppo (incontro
della Comunicazione, con comprovata esperienza
seminariale)
nella formazione del personale
Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche o
Il mercato del lavoro
Economiche, con comprovata esperienza in materia
(incontro seminariale)
di contratti di lavoro.

Per il reclutamento degli esperti saranno presi in considerazione i seguenti requisiti,
documentati e certificati, valutati secondo i criteri sottoriportati.
TITOLI (max 10 punti)
Specializzazioni post laurea pertinenti (2 punti per corsi biennnali – 1 punto
per corsi annuali)
Certificazione competenze informatiche (ECDL, IC3, PLUS, MOS ecc.)
ESPERIENZE (max 20 punti)
Esperienze di docenza specifica afferente il percorso formativo
richiesto (2,5 punti per percorso formativo della durata di almeno 10 ore
fino ad un massimo di 4 percorsi formativi)
Esperienza lavorativa nel settore (2,5 punti per anno o frazione d’anno
superiore a 6 mesi, fino ad un massimo di 4 anni)

Punt. max
8
2
Punt. max
10
10

A parità di punteggio, sarà preferito il più giovane di età e l’esperto che non abbia
precedentemente collaborato con questa Istituzione Scolastica.
Gli esperti selezionati firmeranno apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale e
percepiranno la seguente retribuzione oraria omnicomprensiva: € 35,00 (moduli didattici)
€ 45,00 (incontri seminariali).
I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri e
dei documenti di valutazione.
- Obblighi dell’esperto

L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a:
presentare, in caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’autorizzazione
all’espletamento dell’incarico rilasciata dal proprio Dirigente;
svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal
progetto, nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;
rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 in materia di Privacy;
produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche
ai fini dei controlli (successivi;
vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze;(
• collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi
indicati dal D.S. o dal tutor dello stesso.
- Privacy
Tutti i dati di cui l’I.I.S.S. “DE NORA” venga in possesso in occasione della selezione degli
esperti saranno trattati ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e delle normative vigenti in materia
di “privacy”. Responsabile di tale procedimento sarà il D.S.G.A. Dott.ssa Annunziata
Cirrottola.
I.I.S.S. “Michele De Nora” – Ufficio di Presidenza

- Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, corredata di
Curriculum vitae in formato europeo e di tutta la documentazione richiesta, consegnate a
mano o tramite posta, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30
gennaio 2013, pena l’esclusione dalla selezione, al seguente indirizzo:
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “DE NORA”
Via Lago Passarello, 3
70022 ALTAMURA (BA)
I Candidati avranno cura di scrivere sulla busta la dicitura “Candidatura ESPERTO
ESTERNO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 2013/2014”. Il candidato che
concorre per più percorsi formativi dovrà presentare più istanze con relativa
documentazione per ogni percorso richiesto.
Alle graduatorie sarà data pubblicità mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito
della scuola. Il presente bando viene affisso in data odierna all’albo delle due sedi e
pubblicato sul sito della scuola.
f.to
Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille

I.I.S.S. “Michele De Nora” – Ufficio di Presidenza

(Allegato 1)
MODELLO ISTANZA CANDIDATO

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. “DE NORA”
Via Largo Passarello, 3
70022 ALTAMURA (BA)
Oggetto: BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI FIGURE
PROFESSIONALI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S.
2013/2014
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a a _______________________ il
______________________, e residente a _________________________ in via __________________________________________, n.
____, codice fiscale _______________________________ Telefono _______________________, cellulare ______________________, email: __________________________________________________________,

chiede
di partecipare alla selezione per il progetto in oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di:

A tal fine dichiara quanto segue:
 di essere cittadino/a ______________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di possedere il diploma di laurea richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università di
conseguimento
 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
 di essere iscritto al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo.
 di essere disponibile a svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto nell’assoluto rispetto
del calendario e degli orari programmati. In ogni caso l’attività di sportello dovrà assicurare un orario di accesso di quattro ore
settimanali, da effettuarsi in non meno di due volte alla settimana, per l’intero periodo di durata del progetto (per un massimo di n.
60
ore per ciascuna figura professionale);
 di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy;
 di impegnarsi a produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi;
 di impegnarsi a vigilare sul comportamento degli alunni registrando le attività su un apposito registro;
 di essere disponibile a collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente
 Scolastico o dal Tutor del corso.
Firma

______________________________________
All.

 Curriculum vitae;
 Fotostatica del Documento di riconoscimento personale
 Tabella di valutazione Titoli, Esperienze professionali (Allegato 2)

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
e che a riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.”
Firma
Data __________________________

______________________________________
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(Allegato 2)

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E ESPERIENZE PROFESSIONALI
Candidato __________________________________________

TITOLI (max 10 punti)

Punt.

1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________

Specializzazioni post laurea
pertinenti (2 punti per corsi
biennali – 1 punto per corsi
annuali) (*)

3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________

(max 8)

6. ______________________________________________________
7. ______________________________________________________
8. ______________________________________________________

Certificazione competenze
1. ______________________________________________________
informatiche (ECDL, IC3,
PLUS, MOS ecc.) (*)
ESPERIENZE (max 20 punti)
Esperienze di docenza
specifica afferente il percorso
1. ______________________________________________________
formativo richiesto (2,5 punti 2. ______________________________________________________
per percorso formativo della
3. ______________________________________________________
durata di almeno 10 ore fino
4. ______________________________________________________
ad un massimo di 4 percorsi
formativi) (*)
Esperienza lavorativa nel
1. ______________________________________________________
settore (2,5 punti per anno o
2. ______________________________________________________
frazione d’anno superiore a 6
3. ______________________________________________________
mesi, fino ad un massimo di 4
anni) (*)
4. ______________________________________________________

(max 2)

Punt.

(max 10)

(max 10)

TOTALE
(*) Indicare nella colonna successiva i titoli e/o le esperienze che contribuiscono alla attribuzione del
punteggio.
Firma

______________________________________
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