
 

 

 
 

Prot. N. 6458 VI/2  Arezzo, 12/11/2018 

Al Personale  

All’Albo  

Al sito della scuola 

Oggetto: Bando di selezione DOCENTE/ESPERTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 
del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
Codice Nazionale: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-78 CUP J17I17000120007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare gli articoli 7, 7-bis 
e 53; 

VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO   il DPR 275/99 dell’8 Marzo 1999, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi..  

VISTE  la delibera del Verbale n.5 del 11/04/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera 1 del 
11/04/2017 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/ 7918 del 27/03/2018 con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

 Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

 Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-78 
VISTA  La Delibera del Collegio Docenti n.21 del 28/06/2018 (approvazione tabella Criteri di 

Selezione) 



 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa 2017-2018;  
CONSIDERATO  che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche;    
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
CONSIDERATO che il Piano è così articolato: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER LA SELEZIONE DI DOCENTE/ESPERTO 
 

Art. 1 - Oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato all’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di 
DOCENTE/ESPERTO per l’attuazione del Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-78 CUP J17I17000120007dal 
titolo Scuola-Università e ritorno. Orientare all’apprendimento continuo, come sopra specificato, da 
impiegare nella realizzazione per le seguenti attività: 

 
Competenza indispensabile per il DOCENTE/ESPERTO è la capacità di interazione con il mezzo 
informatico.  
Saranno considerati prerequisiti obbligatori per la candidatura:  

 Possesso di competenze informatiche e digitali; 

 Conoscenza della piattaforma INDIRE: Sistema di Gestione Unitaria del Programma (GPU 2014-2020); 

 Laurea magistrale; 

 Dottorato di ricerca universitario. 
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda. 
 
 

MODULO TITOLO DEL MODULO ORE 
N. FIGURE 

DOCENTE/ESPERTO 

Orientamento per il secondo 

ciclo 

Orientare all’apprendimento 

continuo 30 1 

Orientamento per il secondo 

ciclo 

Scuola-Università e ritorno 
30 1 

MODULO TITOLO DEL MODULO ORE PERIODO 
N. FIGURE 

DOCENTE/ESPERTO 

Orientamento per il secondo 

ciclo 

Orientare all’apprendimento 

continuo 30 
OTTOBRE 

/LUGLIO 
1 

Orientamento per il secondo 

ciclo 

Scuola-Università e ritorno 
30 

OTTOBRE 

/LUGLIO 
1 



 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA MODULI 

ORIENTARE ALL’APPRENDIMENTO CONTINUO. 

Il modulo ha come obiettivo il miglioramento del percorso di orientamento scolastico, inteso come strumento 
di sviluppo continuo della persona al fine di promuovere la partecipazione attiva e l’occupabilità degli 
individui e, di conseguenza, la crescita economica e l’inclusione sociale. 
I temi affrontati spazieranno quindi dalla valorizzazione delle competenze trasversali, l’analisi delle 
caratteristiche economiche del contesto locale e l’incontro diretto con il mondo dell’università, sia mediate il 
coinvolgimento degli studenti sia attraverso la diretta partecipazione alle lezioni. 

 

SCUOLA-UNIVERSITÀ E RITORNO.  

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di percorsi di conoscenza del mercato del lavoro - locale e 
regionale – e sull’approfondimento delle realtà produttive locali. In una prospettiva sociologica verranno 
inoltre illustrate le dimensioni sociali e relazionali del mercato del lavoro. Verranno infine presentate le 
principali rilevazioni inerenti le competenze richieste a livello provinciale. 

 

Art.2 – Principali compiti di pertinenza del DOCENTE/ESPERTO  

• progettare (in collaborazione con il DOCENTE/ESPERTO della struttura pedagogica/organizzativa del 
modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  
• predisporre i materiali didattici;  
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 
• svolgere attività di docenza;  
• valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare 
eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;  
• approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;  
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;  
• accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;  
• richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo 
finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo) 
 
Art.3 : Tabella di valutazione dei titoli 

 

TITOLI MAX 14 PUNTI 

Laurea con votazione di 110/110 e lode Punti 14 

Laurea con votazione  da 101/110 a 110/110 Punti 11 

Laurea con votazione  inferire a 101/110 Punti 8 

TITOLI PROFESSIONALI MAX 86 PUNTI 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  
 

punti 2 per ogni titolo, 
fino a un massimo di 10 
punti 

Attività di docenza nell’ambito di progetti PON analoghi della durata minimo 
20 ore ciascuno 

punti 2 per ogni corso 
fino a un massimo di 8 
punti 

Esperienza lavorativa relativa alla funzione specifica svolta in altri settori al di punti 2 per ogni anno (o 



 

 

fuori di quello scolastico frazione di anno 
maggiore o uguale a 6 
mesi), fino a un massimo 
di 20 punti 

Esperienza lavorativa relativa alla funzione specifica svolta in ambito 
scolastico 

punti 2 per ogni anno (o 
frazione di anno 
maggiore o uguale a 6 
mesi), fino a un massimo 
di 20 punti 

 
Certificazioni di competenze informatiche (Ecdl livello 
Specialised/Professional;Eirsaf livello Full (ordinanza n. 3506 – 10.07.17) 
Microsoft livello MCDBA o equivalente; Eipass, Ic3, Pekit, Eucip, Mous, Cisco) 
 

punti 4 per ogni corso, 
fino a un massimo di 12 
punti 

Pubblicazioni Afferenti la tematica specifica del modulo (libri, audio/video e 

articoli pubblicati su riviste specializzate pubblicati in modalità autore 

coautore) 

punti 4 per per ogni 

pubblicazioni afferente la 

tematica specifica del 

modulo max 16 punti 

 
Art. 4 - Importi. 
 
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 
personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. La durata dei contratti sarà determinata in 
funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 
agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità Liceo 
Vittoria Colonna. Il Liceo Vittoria Colonna prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva 
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le 
trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere.  
2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti della 
Scuola e per gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è pari a € 70,00 lordi, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri.  
3. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. 
4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 
Art. 5 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata 
i requisiti essenziali di ammissione, secondo il modello di candidatura.  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

 copia di un documento di identità valido; 

 il curriculum vitae in formato Europeo; 

 domanda e scheda di valutazione dei titoli posseduti (Allegato 1); 

 Liberatoria (Allegato 2). 



 

 

 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 NOVEMBRE 
2018, in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo 
email: ARPM03000B@istruzione.it . L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni 
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 
14:00 del giorno 27 NOVEMBRE 2018 presso i locali del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo e successivamente 
provvederà alla pubblicazione della graduatoria.  

 
Art. 6 - Cause di esclusione 
 
Saranno cause tassative di esclusione:  
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  
2. Curriculum Vitae non in formato europeo  
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  
4. Documentazione incompleta  
5. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  
6. Documento di identità scaduto o illeggibile 

 
Art. 7 Partecipazione 
 
 Ogni richiedente può concorrere presentando più istanze di partecipazione. 
 
Art. 8 - Validità temporale della selezione 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2018/2019. L’Istituto si riserva 
la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le medesime finalità 
nell’anno scolastico 2019/2020. L’Amministrazione si riserva comunque di tener conto dei feedback raccolti 
mediante questionari di gradimento somministrati ai corsisti al termine dei percorsi formativi e non 
procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti/DOCENTE/ESPERTO che hanno ricevuto feedback 
negativi. I criteri applicativi saranno individuati dalla Commissione di valutazione nella prima seduta utile. 
 
 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali - Informativa 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 
raccolti presso l’Istituto, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza delle 
norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali, il rifiuto 
comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.  
Il titolare del trattamento dei dati del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo è il Dirigente Scolastico Dott. 
Maurizio Gatteschi 
Per esercitare i diritti previsti dal Codice sulla Privacy, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al 
Dirigente Scolastico dell’intestato Liceo. 
 
 
 
 
 

mailto:ARPM03000B@istruzione.it


 

 

 
Art. 10 Pubblicizzazione 
 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

 Sul sito web www.vittoriacolonna.com 

  Agli atti 

 

 
Sono parte integrante del presente avviso i seguenti documenti:  
Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione; 
Allegato 2 – Liberatoria. 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Dott. Maurizio Gatteschi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’ art. 3 c. 2 del D. lgs. N. 
39/1993 

http://www.vittoriacolonna.com/

