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Prot. n.2058 

Carrara, 20 marzo 2017 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO ESTERNO PER 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA E PER ORIENTAMENTO IN USCITA A.S.2016/2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D. lgs. 165/2001 e successive modifiche, in particolare artt. 7 e 25 

VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

VISTO il PdM e il PTOF a.s. 2015/18 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione 

dei documenti programmatici di cui sopra, che attribuiscono alla FS Orientamento di 

progettare percorsi di orientamento per le classi quarte e quinte dell'IIS "A: 

Gentileschi" 

PRESO ATTO assenza di competenze specifiche interne 

 

D E T E R M I N A 

 

per la realizzazione del percorso di cui in premessa, articolato in max. 16 ore  rivolto 

agli studenti delle classi V delle Sedi Palma, Gentileschi e Tacca, di individuare un 

esperto esterno provvisto di competenze specifiche , al fine di conferire incarico di 

consulenza e  formazione  per attività di orientamento universitario e lavorativo. 

Requisiti di ammissione: 

a. possesso di Laurea vecchio ordinamento o specialistica in sociologia del lavoro o 

laurea in discipline umanistiche 

b. possesso della cittadinanza italiana 

c. godimento dei diritti civili e politici 

d. non aver riportato condanne penali 

Titoli  

e. possesso di specializzazioni coerenti con la gestione del percorso 

(Neurolinguistica, Strytelling, Approccio Umanistico integrato ecc...) 

f. esperienze di consulenza e formazione maturate negli anni   nelle scuole statali 
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Alla domanda dovrà essere allegato un CV attestante i titoli di cui sopra 

 

I candidati potranno presentare domanda entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 30 marzo 2017. 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate nei giorni feriali 

durante gli orari di apertura della segreteria c/o la Segreteria della Sede 

Tacca, Via P. Tacca -54033 Carrara. E' altresì possibile inviare le domande per 

posta elettronica certificata all'indirizzo msis014009@pec.it. 

A riguardo si precisa che ai fini del rispetto della scadenza non si terrà conto della 

data di spedizione ma di quella di effettivo ricevimento della domanda. Sul plico 

ovvero nell'oggetto della pec dovrà essere specificato:"ORIENTAMENTO IN 

USCITA"- SELEZIONE ESPERTO e il mittente 

la candidatura che giunga oltre la data di scadenza prevista sarà considerata non 

ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione. 

Si darà luogo all'individuazione dell'esperto anche in presenza di un solo curriculum, 

purché corrispondente alle esigenze dell'iniziativa formativa. 

La commissione di valutazione appositamente nominata valuterà i requisiti di 

ammissione e attribuirà loro il relativo punteggio: 

 

a. possesso di specializzazioni coerenti con la gestione del percorso 

(Neurolinguistica, Storytelling, Approccio Umanistico integrato ecc...)                                     

PUNTI 2 fino a un massimo di 4 per ciascuna specializzazione 

 

b. esperienze di consulenza e formazione maturate negli anni   nelle scuole statali 

PUNTI  2 fino ad un massimo di 10 per ogni incarico svolto  

 

A parità di punteggio l'individuazione avverrà sulla base della minore anzianità 

anagrafica. 

Con l'esperto  sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera occasionale e, entro 

30 giorni dalla conclusione delle attività formative , previa presentazione di relazione 

conclusiva, sarà liquidato il compenso orario di € 50,00 per complessive 16 ore  per 

attività di docenza per un totale di € 800,00. 
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A riguardo si precisa quanto segue con riguardo all'inquadramento giuridico 

dell'esperto: 

1. nel caso di libero professionista, l'importo orario è da intendersi 

onnicomprensivo e l'eventuale fatturazione del compenso andrà 

comunicata a questo istituto prima della stipula del contratto, la fattura è 

ammessa solo in formato elettronico ai sensi del DM 3/4/2013 n.55 

2. nel caso di dipendente pubblico, l'importo orario è da intendersi al netto 

degli oneri previdenziali a carico dello Stato e il contratto di prestazione 

d'opera  occasionale potrà essere stipulato previa autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza 

In ogni caso per l'esperto non è previsto rimborso di eventuali spese di viaggio, il 

compenso corrisposto verrà inoltre comunicato all'Anagrafe delle Prestazioni 

L'incarico sarà pubblicato all'Albo on line dell'Istituto e gli estremi dello stesso saranno 

pubblicati anche nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, nel sito web 

della scuola  

IO dati forniti saranno trattati ai soli fini dell'attività istituzionale di questo Liceo 

(art.13 D. Lgs.196/2003). 

 

 

Il Dirigente scolastico 

              Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


