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Prot. N. 9092  

Carrara 21/11/2017 

 

COMUNICA 
 

 

che è indetta una selezione per titoli per il reclutamento di Esperti a cui affidare 
incarichi nell’ambito dei seguenti percorsi di Alternanza scuola-lavoro per l’anno 

scolastico 2017/2018. 
Titolo del progetto: “Alternanza scuola lavoro” 

Classi Alunni Totale ore 

Classi Terze   sede Gentileschi 
 

Alunni 64 

 

12 ore cadauno 

 Classi terze    sede Palma Alunni 68 12 ore cadauno 
Classi quarte sede Gentileschi 
 

Alunni 64 

 

12 ore cadauno 

 Classi quarte  sede Palma Alunni 50 12 ore cadauno 
Classi quinte  sede Gentileschi 
 

Alunni 62 

 

12 ore cadauno 

 Classi quinte  sede Palma Alunni 26 12 ore cadauno 

Alla selezione possono partecipare gli esperti sopra indicati in possesso delle 
competenze specifiche inerenti la tipologia richiesta. Costituirà titolo preferenziale 
l’aver svolto attività con incarichi in altri progetti o percorsi formativi analoghi. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
Requisito minimo di ammissione: 

titolo di studio Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Sarà oggetto di particolare valutazione il possesso di: 

• titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 

• esperienze lavorative nel settore di pertinenza; 

• esperienza di docenza nel settore di pertinenza. 

La valutazione dei titoli culturali e professionali documentati sarà effettuata secondo 
la tabella di valutazione riportata in calce al presente bando. 

Nel caso di operatori, esperti e titolari provenienti dal mondo delle imprese, a 
parità di punteggio, è titolo preferenziale il coinvolgimento dell’impresa di 

appartenenza nella realizzazione del percorso formativo con riferimento agli obiettivi 
specifici previsti. 
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TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
 

L’esperto esterno svolgerà attività formativa nell’ambito del percorso sopra 
richiamato, per il numero di ore previste dal modulo assegnato e secondo le 

modalità di svolgimento ritenute più consone al fine di formare l’alunno ottenendo il 
miglior  risultato. 
Nella domanda di partecipazione al bando è richiesto, inoltre, il consenso affinché si 

possa procedere al trattamento dei propri dati personali, come specificato dall’art. 
13 d.lgs. 196/2003 (codice sulla privacy). 

 

CONFERIMENTO INCARICHI E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 
13,00 del giorno 04 dicembre 2017 utilizzando i moduli A e B allegati corredati 
da curriculum vitae in formato europeo, brevi manu presso l’ufficio protocollo di 

questa Istituzione Scolastica o via pec all’indirizzo msis014009@pec.istruzione.it 
o mediante raccomandata A/R. 

In caso di invio tramite raccomandata r/r non farà fede la data del timbro postale di 
spedizione ma la data di arrivo all’ufficio protocollo dell’istituto. 

Il plico contenente la domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda per 

l’inclusione nella graduatoria di esperto nel percorso di Alternanza scuola-

lavoro”. 

Le graduatorie provvisorie dei candidati sarà stilata da apposita commissione 
presieduta dal Dirigente scolastico attraverso la comparazione dei curricula che 
saranno pubblicate all’albo pretorio online dell’istituto.  
L’accettazione dell’incarico comporta per gli esperti l’obbligo di effettuare incontri 

preliminari con il docente referente del progetto per la pianificazione condivisa 
degli interventi formativi. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte dietro presentazione del 

registro didattico, della relazione finale, e sarà liquidato dietro presentazione di 

fattura elettronica contenente lo slit payment, e ad avvenuta erogazione del 

finanziamento. 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà 

subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico  
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TRATTAMENTO DATI 
 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai 
fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito del progetto dell’attività 
istituzionale dell’Istituto. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA – ESPERTI (VEDI ALLEGATO) 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 
 

Il presente bando viene pubblicato  all’albo  online  del sito web della scuola 
all’indirizzo www.poloartisticogentileschi.gov.it ed inviato per posta elettronica alle 

istituzioni scolastiche della provincia con cortese richiesta di diffusione. 
                                                                             

                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                      Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 

http://www.istitutofinocchiaroaprile.gov.it/
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

TITOLI DI STUDIO 

A1. Possesso di laurea Max punti 

10,00 Laurea specifica punti 5,00 

Laurea specifica triennale punti 3,00 

Laurea in discipline affini punti 2,00 

A2. Possesso di diploma Max punti 5,00 

Diploma specifico punti 2,50 

Diploma in discipline affini punti 1,50 

Diploma non specifico punti 1,00 

A3. Possesso di titolo professionale per l’insegnamento della 

disciplina sulla sicurezza nei posti di lavoro 

Punti 20,00 

B. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento Max punti 

10,00 Corsi di perfezionamento/aggiornamento in disciplina specifica punti 1,00 

Corsi di perfezionamento in disciplina affine punti 0,50 

Master annuali in disciplina specifica punti 2,00 

Master annuali in disciplina affine punti 1,00 

Certificazioni specifiche di settore attestanti competenze e/o abilità 

particolari 

punti 2,00 

Certificazioni attestanti capacità particolari punti 1,00 

ESPERIENZA DI LAVORO  

D. Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (in particolare 

nei progetti 

europei) 

Punti  2,00 

E. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  Punti  2,50 

F. Esperienza di formazione c/o Istituto Superiori ed Enti 

 

 Punti  2,50 

 


