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Stigliano, 17. 11. 2017

AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO
DI PERSONALE ESTERNO PER IL PERCORSO FORMATIVO
“CONSAPEVOLEZZA DEL SE’ ” NELL’AMBITO DEL PERCORSO
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A. S. 2017 – 18

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme
generali
sull’ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
dell’Amministrazioni Pubbliche;

VISTO

il D.L. n. 44/2001, in particolare gli art. 32-33-34-40, che consente
la stipulazione di contratti di prestazione d’opera intellettuale con
esperti per particolari attività ed insegnamenti…;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;

VISTO

il D.lgs n. 165 del 21/03/2001 e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTO
VISTA

VISTO

il “Regolamento di Istituto” Appendice XII art. 3
la Deliberazione n.14 del Consiglio di Istituto del 06.11.2017,
con la quale è stato approvato il PTOF, seconda annualità 2017 –
2018 ;
il D. lgs. 77/2005 in materia di Alternanza S/L

VISTA

la Legge n. 107/2015 art 1 cc. 28, 33, 35 che regola i percorsi di
alternanza Scuola – Lavoro nella scuola secondaria di secondo
grado e in particolare nei Licei e nei professionali;

VISTO

che all’interno dell’Istituzione non sono presenti docenti in
possesso del titolo richiesto;

TENUTO CONTO
che il predetto incarico dovrà essere conferito previa
valutazione positiva delle offerte presentate da parte di una
Commissione interna presieduta dalla Dirigente Scolastica;
CONSIDERATO che alla base del percorso di alternanza è necessario avviare
delle attività di “consapevolezza del sé” finalizzate a favorire la
capacità di esplorazione di se’ e del proprio mondo interiore,
dei propri mezzi,
delle proprie potenzialità,
attitudini,
inclinazioni, risorse, ma anche dei propri valori e responsabilità
in modo da centrare i campi dei propri, interessi, in vista di un
adeguato orientamento al mondo formativo e professionale del
lavoro ed è necessario produrre
il proprio bilancio delle
competenze per mettere a punto un progetto professionale
attraverso l’analisi sistematica delle caratteristiche personali;
RITENUTA

necessaria la conclusione del percorso formativo in due mesi, in
quanto propedeutico e conclusivo alle attività di alternanza, e che
assicuri un intervento efficace sulle 10 classi destinatarie
EMANA

Il presente Avviso Pubblico avente per oggetto l’invito a presentare la
propria migliore offerta per l’espletamento dell’incarico di seguito indicato:
Reclutamento di personale che si occupi del progetto di Alternanza Scuola –
Lavoro i cui obiettivi mirano
all’implementazione di attività
sulla
“consapevolezza del sé” in vista di un adeguato orientamento al mondo
formativo e professionale del lavoro, per mettere a punto un progetto
professionale attraverso l’analisi sistematica delle caratteristiche personali.
Destinatari delle attività formative sono gli alunni delle classi terze, quarte e
quinte dell’Istituto. L’incarico prevede 100 ore di attività formativa. Il costo
totale per l’implementazione delle attività non potrà superare l’importo di
€ 2500,00 (importo lordo forfettario omnicomprensivo).
Il presente Avviso Pubblico contiene anche la regolamentazione dei criteri
generali per la presentazione delle offerte e per la loro valutazione nonché la
disciplina generale di riferimento per il conferimento dell’incarico previsto e
per il conseguente espletamento.

OGGETTO
L’incarico da conferire, previa valutazione delle offerte pervenute, ha per
oggetto gli adempimenti tecnico – professionali di seguito elencati:
- Realizzazione delle attività formative sulla “consapevolezza del sé”;
- In orario antimeridiano, per complessive 100 ore da destinarsi a 10 classi
terze, quarte, quinte dell’Istituto.
- Pre-requisiti essenziali richiesti per la partecipazione al presente
Avviso Pubblico:
- Affidamento incarico per l’implementazione delle attività sulla
“consapevolezza del sé”, con assunzione diretta della progettazione e
della gestione
- Professionalità coerente all'area di riferimento, competenze in Pedagogia,
Psicologia e expertise nella valutazione del Bilancio delle competenze.

TERMINI DELL’INCARICO
L’incarico dovrà essere espletato nell’arco dei due mesi successivi
all’affidamento dello stesso
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La candidatura dovrà essere presentata in busta chiusa firmata, tramite raccomandata
o consegnata a mano, direttamente in segreteria in via Gramsci, 30 Stigliano o
tramite PEC indirizzata all’ Istituto mtis002006@ pec.istruzione.it entro e non oltre
le ore 13:00 del 28 novembre 2017; non saranno prese in considerazione offerte
che giungeranno dopo l’ora indicata. La busta dovrà contenere (pena l'inammissibilità
della domanda) quanto segue:
- dichiarazione di disponibilità alla realizzazione delle attività di alternanza
scuola lavoro sopra citate debitamente firmata;
- L’articolazione degli interventi da effettuare
- Il corrispettivo dell’incarico, da intendersi come compenso lordo
forfettario omnicomprensivo di tutte le ritenute e le imposte previste per
legge
- Il corrispettivo per la formazione non dovrà essere superiore all’importo
complessivo di € 2500,00 tutto compreso.

L’offerta dovrà essere accompagnata, a pena nullità, dalla seguente
documentazione:
- Dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nel presente avviso;
- Copia di documento d'identità in corso di validità ;
- Curriculum del personale, relativo ai criteri di selezione
- Autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di ammissione
(espressamente elencati);
- Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato si trovi nelle situazioni
previste dall’art. 83, comma 1, del D.lgs n° 50/2016
- Autodichiarazione relativa alla regolarità degli obblighi contributivi
(fiscali e previdenziali) – Patto di integrità
L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola offerta pervenuta
ovvero non essere affidato, qualora l’offerta pervenuta non sia rispondente alle
indicazioni ed ai requisiti previsti nel presente Avviso Pubblico.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad
opera della Dirigente Scolastica in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, saranno graduate in base ai seguenti criteri:
1. Approcci innovativi
2. Risposta ai bisogni educativi con competenze specifiche in Psicologia
dell’educazione e Psicologia dello sviluppo e expertise nella valutazione
del Bilancio delle competenze.
3. Esperienze di collaborazione pregresse e con feed back positivo con I.I.S.
Alderisio ( MT)
4. Esperienze nel settore di riferimento

PONDERAZIONE PER I CRITERI DI VALUTAZIONE

- Approccio innovativo

( punti 10)

- Laurea in Psicologia/ Pedagogia

( punti 10)

- Ulteriori titoli specifici al settore di riferimento ( 5 punti) punti 20 (max4
titoli)

- Esperienze

di collaborazione pregresse con e con feed back positivo con

I.I.S. Alderisio (punti 10) Punti 20 (Max 2)
- Esperienze nel settore di riferimento (punti 5 punti per anno) Punti 30 ( Max
6 anni)
- Costo del corrispettivo (Punti 10)
Totale 100
L’incarico di cui all’OGGETTO” del presente Avviso Pubblico sarà conferita
all’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa.
L’ affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato e/o
convenzione, previa verifica dei prerequisiti di legge e del possesso delle
competenze professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività
didattiche. L’amministrazione si riserva di non stipulare l’accordo in caso di
presentazione di candidatura ritenuta non adeguata alle azioni da svolgere.

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ed affisso all’Albo
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida .
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla
sola gestione della selezione. Per quanto non previsto, si fa espresso
riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso
viene reso pubblico sul sito web dell’Istituto e inviato ad altre scuole.
La DIRIGENTE SCOLASTICA

Michela Antonia NAPOLITANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93

