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Prot. n. 504/A22                                                                                     Ginosa  29.01.2016 

 
PROGETTO   ALTERNANZA SCUOLA LAVORO BANDO 

 RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
• Visto l’art. 4 della legge 53/2003; 

• Visto il D. Leg.vo 77/2005; 

•    Vista   il   D.D.G.   AOODRPU n. 11600   del   03/11/2014   dell’USR   Puglia   avente   per 

oggetto “Percorsi di alternanza scuola lavoro per l’a. s. 2015/16; 

•  Vista   il   D.L.   107/2015     avente   per oggetto “Percorsi di alternanza scuola lavoro per l’a. 

s. 2015/16” con decreto prot. n. 12741 del 12/11/2015 con cui si approvano i progetti di 

Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2015-2016 ammessi ai finanziamenti di cui al DM 

435/2015, regolamentati dal DD prot. n. 936/2015, destinati alle classi quarte e quinte 

degli Istituti Professionali, Tecnici e dei Licei; 

• Visti   i   Percorsi  redatti  da  questo  Istituto  rivolti  agli  alunni  del  settore Tecnico e 

Professionale  , per la cui realizzazione occorre reclutare idonee figure professionali; 

• Viste la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa al reclutamento di esperti. 
 

 
EMANA IL SEGUENTE BANDO 

PER  LA SELEZIONE DI PERSONALE  ESPERTO,  DA IMPIEGARE IN ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE NELL’AMBITO   DEL PERCORSO    DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,   

PER I SEGUENTI  MODULI : 

 
Modulo Destinatari N. ore Requisiti  richiesti 

 
 
 
 
 
 

 
ORIENTAMENTO 

Alunni delle classi: 

 

5 B  Ser. Com 

(Palagianello) 

5 H Audiovisivo  

(Ginosa) 

4 C Ser. Comm. 

(Ginosa) 

4 C AFM 

(Ginosa) 

4 H Audiovisivo 

(Ginosa) 
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• Laurea in area Psico-Sociale, 

Scienze dell’Educazione, Scienze della 

Formazione o affini 

• Esperienza certificata in percorsi 

assistiti di alternanza scuola lavoro. 

• Esperienza certificata in progetti relativi 

all’orientamento. 

• Esperienze professionali nel settore 

dell’orientamento e del mercato del 

lavoro. 
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SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

Alunni delle classi: 

 

5 B  Ser. Com 

(Palagianello) 

5 H Audiovisivo  

(Ginosa) 

4 C Ser. Comm. 

(Ginosa) 

4 C AFM 

(Ginosa) 

4 H Audiovisivo 

(Ginosa) 
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• Laurea in Ingegneria o affini. 

• Comprovate e documentate competenze 

professionali attinenti al modulo 

formativo. 

 
 
 
 

 
AMBIENTE E 
TERRITORIO 

Alunni delle classi: 

 

5 B  Servizi Comm 

(Palagianello) 

5 H Audiovisivo  

(Ginosa) 

4 C Servizi Comm. 

(Ginosa) 

4 H Audiovisivo 

(Ginosa) 
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• Laurea in Ingegneria o affini. 

• Comprovate e documentate competenze 

professionali attinenti al modulo 

formativo. 

 

 
 

 
 

RELIGIONE 

Alunni delle classi: 

 

5 B  Servizi Comm 

(Palagianello) 

5 H Audiovisivo  

(Ginosa) 

4 C Servizi Comm. 

(Ginosa) 

4 H Audiovisivo 

(Ginosa) 
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• Laurea in  Teologia o affini. 

• Comprovate e documentate competenze 

professionali attinenti al modulo 

formativo. 

 
 
 

 
 

FOTOGRAFIA 

Alunni delle classi: 

 

5 B  Servizi Comm 

(Palagianello) 

5 H Audiovisivo  

(Ginosa) 

4 C Servizi Comm. 

(Ginosa) 

4 H Audiovisivo 

(Ginosa) 
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• Laurea in  Architettura  o affini -   Diploma 

in Audiovisivo . 

• Comprovate e documentate competenze 

professionali attinenti al modulo 

formativo 
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LINGUAGGI 
AUDIOVISIVI 

Alunni delle classi: 

 

5 B  Servizi Comm 

(Palagianello) 

5 H Audiovisivo  

(Ginosa) 

4 C Servizi Comm. 

(Ginosa) 

4 H Audiovisivo 

(Ginosa) 
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• Laurea in  Architettura  o affini  – Diploma 

di Audiovisivo .  
• Comprovate e documentate competenze 

professionali attinenti al modulo formativo 

 
 

 
 

TECNICA 

PROFESSIONALE 
Per Grafica Pubblicitaria 

Alunni delle classi: 

 

5 B  Servizi Comm. 

(Palagianello) 

5 H Audiovisivo  

(Ginosa) 

4 C Servizi Comm. 

(Ginosa) 

4 H Audiovisivo 

(Ginosa) 
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• Laurea in  Architettura  o affini – Diploma di 

Audiovisivo . 

• Comprovate e documentate competenze 
professionali attinenti al modulo formativo 

 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Alunni della classe 

4 C - SIA 
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• Laurea in Diritto o affini 

• Comprovate e documentate competenze 

professionali attinenti al modulo 

formativo 

 
ECONOMIA 

POLITICA 

Alunni della classe 

4 C - SIA 
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• Laurea in Diritto oaffini 

• Comprovate e documentate competenze 

professionali attinenti al modulo 

formativo 

 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

Alunni della classe 

4 C - SIA 
 

20 

• Laurea in Economia Aziendale o affini 

• Comprovate e documentate 

competenze professionali attinenti al 

modulo formativo 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 
Il  personale  esperto  deve  predisporre  un  piano  progettuale  relativo  al  modulo  richiesto, dal  quale  si 

evidenzino   finalità,  competenze  attese,  strategie  metodologiche innovative,  attività,  contenuti,  eventuali 

materiali prodotti  e  tipologie  di  verifica.  Il piano progettuale deve inoltre  essere coerente con gli 

obiettivi  del percorso didattico degli allievi. 

Gli aspiranti esperti devono produrre domanda, debitamente firmata, corredata di curriculum vitae, anch’esso 

firmato,  (modello  europass),  ai  fini  dell’individuazione  delle  risorse  umane  necessarie. 

Un’apposita commissione, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base 

dei requisiti richiesti in ciascun  Modulo e sulla base di criteri opportunamente individuati.  La Commissione 

procederà  all’attribuzione degli incarichi  anche in presenza di una sola richiesta, purchè con i requisiti 

richiesti. 

La prestazione professionale dell’esperto sarà retribuita con l’importo lordo onnicomprensivo 
presumibilmente di euro 25,00 per ogni ora di attività effettivamente svolta, salvo maggiore disponibilità di 
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risorse in via di accertamento. 

 

Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute 

fiscali  nella  misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Tutti  coloro  che sono interessati  all’affidamento  dell’incarico  e che sono in possesso  di idonei  requisiti 

culturali  e  professionali,  dovranno  produrre  domanda  utilizzando  l’apposito  modulo  allegato  al  presente 

bando, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS “M. Bellisario-G. M. Sforza” di Ginosa. 

Nel modulo di domanda dovrà essere indicato il titolo del Modulo prescelto e si dovrà allegare copia di 

curriculum,  pena  l’esclusione  della  domanda.  Il/La  candidato/a,  contestualmente  alla  domanda,  dovrà 

dichiarare l’impegno ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dall’Istituto. 

Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando 

ovvero prive della firma in originale dell’aspirante. 

Il  candidato  eventualmente  già  titolare  di contratto  di  lavoro  nel  settore  del  pubblico  impiego,  deve 

presentare autorizzazione a svolgere l’attività richiesta, sottoscritta dal datore di lavoro. 

Sulla base dei curricula  pervenuti,  la Commissione appronterà apposita graduatoria delle figure in possesso 

dei requisiti richiesti, in base ai criteri di cui alla griglia allegata che costituisce parte integrante del presente 

bando. La Commissione si riserva di richiedere i titoli dichiarati. 
Le   domande, schede punteggio, C.V., documento,   dovranno   pervenire,   tramite   servizio   postale   o   

consegna   diretta all’ufficio   protocollo dell’Istituto o invio mediante PEC all’indirizzo dell’Istituto, indicati 
nell’intestazione del presente documento, entro e non oltre le ore 13,00 del  07.02. 2016  (non farà fede la 
data del timbro postale). 

Gli  incarichi  saranno  attribuiti  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  per  ognuna  delle  prestazioni 

professionali   richieste,   purché  lo  stesso   sia  rispondente   alle   esigenze  progettuali   e   ai   requisiti   di 

partecipazione indicati per ciascuna figura. 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività  istituzionale  dell’amministrazione,  così  come  espressamente  disposto  dall’art.  13  del  D.L.vo 

n.196 del 30.06.2003 e successive integrazioni. 
 

 

Del presente bando fanno parte integrante: 

1. Griglia di valutazione; 

2. Modello di Domanda. 

La pubblicazione del presente bando sarà effettuata attraverso l’albo e sui siti web dell'Istituto 

http://www.istitutobellisario.gov.it  e http://www.sforzapalagiano.it  

 

Nel caso il bando andasse deserto, il Dirigente nominerà direttamente gli esperti secondo le competenze 

occorrenti, reclutandoli eventualmente anche  tra i Docenti interni. 
 
Gli interessati potranno proporre reclamo avverso la graduatoria entro 3 (tre) giorni successivi alla data di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Elio Agrusta 


