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Gr oss eto

AVVISO DI SELEZIONE
RIVOLTO
A PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO
PER CONFERIMENTO INCARICO DI:

ESPERTO DI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
SCOLASTICO E LAVORATIVO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni
scolastiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO
la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 31/01/2008 in cui sono stati approvati i
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione dei docenti esterni;
VISTA
la delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 22 gennaio 2018, che approva le
attività previste nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro del PTOF, nella quale è
prevista l'effettuazione di incontri di orientamento per gli studenti del triennio del
Liceo Rosmini
VISTO
Il progetto “Scuola no problem” – approvato nell’ambito dell’avviso PON FSE
Avviso n. 10862 del 16/09/2016 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
Asse I Ob. Spec. 10.1 azione 10.1.1 – Approvato con nota n. 31712 del 24 luglio
2017
VISTO
che il progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-2 modulo M. 8 - Il territorio con gli
occhiali del lavoro prevede la realizzazione di colloqui di orientamento individuali
ai fini della conoscenza delle proprie competenze e delle opportunità lavorative del
territorio
RILEVATA la necessità di impiegare n. 2/3 ORIENTATORE/I per LA SEGUENTE attività:
1- svolgere incontri di orientamento individuale, per l'inserimento in azienda e
per guidarli a una riflessione personale verso le scelte postdiploma con gruppi
di alunni delle classi terze, quarte, quinte nell'ambito dell'attività di Alternanza
Scuola Lavoro
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2- svolgere n. 20 incontri di orientamento individuale della durata di un’ora
nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-2 modulo M. 8 - Il
territorio con gli occhiali del lavoro “Scuola no problem” - dell’avviso PON
FSE Avviso n. 10862 del 16/09/2016 sopracitato
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per
mancanza di soggetti DISPONIBILI dotati delle necessarie competenze;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per le seguenti due
attività:
A) Esperto di attività di orientamento scolastico e lavorativo relative al Progetto di Alternanza
Scuola Lavoro- Incontri di gruppo (gruppo classe) al fine di guidare gli studenti del triennio
del Liceo Rosmini verso un'auto-riflessione individuale, una riflessione utile ad affrontare
l'inserimento nel contesto produttivo e lavorativo e ad operare scelte post-diploma
consapevoli
B) Esperto di attività di orientamento lavorativo nell’ambito del Modulo 8 del progetto
“Scuola no problem” - dell’avviso PON FSE Avviso n. 10862 del 16/09/2016 che prevede
colloqui individuali della durata di un’ora per ciascun partecipante al fine di supportarlo
nella scelta consapevole dell’attività post diploma, in direzione di una consapevole scelta
lavorativa o della prosecuzione degli studi
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione potranno rendersi disponibili per
svolgere l’incarico di ambedue le attività proposte o per una sola di esse.
Attività oggetto dell’incarico – tipologia A

Attività

Destinatari

ore

Incontri di gruppo con studenti di classi del
triennio, come attività obbligatoria di
accompagnamento
al percorso di Alternanza Scuola Lavoro.

Studenti del Liceo
Rosmini:
- classi quarte
- classi quinte

4 ore per:
- ciascuna classe
quarta – n. 11
classi – tot. 44 ore

Classi quarte: come prepararsi all'esperienza di stage
in azienda; riflessione successiva allo stage – i miei

- ciascuna classe
quinta: n. 11
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punti di forza e di debolezza – adeguatezza delle
competenze

Totale n. 44 ore
Totale ore di
Utilizzo previsto:
88

Classi quinte: come prepararsi alla scelta post
diploma – analisi delle competenze acquisite –
prospettive e opportunità lavorative – come effettuare
una ricerca sul web

Attività – tipologia B

Attività

Destinatari

ore

Incontri individuali con studenti del
triennio, partecipanti al Modulo 8 del progetto PON
“Scuola no problem”Come prepararsi all'esperienza di stage
in azienda; riflessione successiva allo stage – i miei
punti di forza e di debolezza – adeguatezza delle
competenze
Come prepararsi alla scelta post diploma – analisi
delle competenze acquisite – prospettive e
opportunità lavorative – come effettuare una ricerca
sul web

Studenti del Liceo
Rosmini:
- classi terze - quarte

1 ora
(suddivisibile in
due parti, se
necessario) per
ciascun
studente
Totale n. 20 ore

Vengono individuati:
-

due esperti orientatori tra i quali suddividere a metà le ore di incarico per
l’Attività A- ore max. 88

-

compenso: 35 euro/h omnicomprensivi

un esperto orientatore per l’attività di tipo B – 20 h – compenso 30 euro/h
(finanziamento PON) - omnicomprensivi

Verranno predisposte due graduatorie, una per l’attività A e una per l’attività B.
E’ ammissibile che lo stesso esperto possa essere inserito sia nella graduatoria dell’attività
tipologia A che in quella di tipologia B.
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TITOLO obbligatorio richiesto:

✓Possedere il titolo di ORIENTATORE conseguito tramite master o iscrizione
all'albo nazionale orientatori o Laurea congiunta a esperienza plurima come
orientatore professionale (minimo 90 ore negli ultimi 5 anni)

✓Esperienza di lavoro di orientamento con adolescenti e giovani minimo triennale per almeno
30 ore negli ultimi cinque anni, svolte presso scuole, soggetti pubblici o privati con finalità di
orientamento scolastico o lavorativo.
oltre che

a-Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in
caso di altra cittadinanza essere in regola con il permesso di soggiorno;
b) Godere dei diritti civili e politici;
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 del D.L. n.39/2014 (art.25-bis D.P.R. N.313/2002), non essere
stato condannato per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis,600-ter,600- quater,600-quinquies e
600-undecies del codice penale, ovvero di non essere sottoposto a sanzioni interdittive all’esercizio
di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del
giorno 20 marzo 2018 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o
via PEC all’indirizzo email: grpm01000e@pec.istruzione.it oppure mediante raccomandata
A/R all’indirizzo di questo Istituto riportato in calce. La candidatura è espressa tramite il
modello di domanda.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione è obbligatoria a pena di nullità della
domanda stessa, saranno ammessi anche documenti firmati digitalmente.
Alla domanda potrà essere allegata copia della documentazione relativa ai titoli dichiarati, in
mancanza la scuola si riserva il controllo di veridicità dei requisiti dichiarati, al momento
dell’incarico.
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La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio che si
riportano di seguito:
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Titolo a definirsi orientatore o laurea unita a
esperienza come orientatore professionale (minimo
90 ore negli ultimi 5 anni)

Esperienza di lavoro di orientamento con adolescenti

Titolo obbligatorio

Titolo obbligatorio

e giovani per almeno 30 ore negli ultimi 5 anni,
svolte presso scuole, soggetti pubblici o privati con
finalità di orientamento scolastico o lavorativo.
Formazione in ambito psicologico e/o pedagogico
(laurea almeno triennale )
Esperienze di orientamento con adolescenti o
studenti di scuola secondaria superiore (durata
almeno 8 ore), ulteriori a quelle indicate come titolo
di accesso
Esperienza come orientatore per il lavoro presso
Centri per l’Impiego o altro ente pubblico o privato
(incarico della durata di almeno 20 ore)
Formazione –
Frequenza di corsi di formazione attinenti ai temi o
alle tecniche dell’orientamento (durata almeno 6 ore
ciascuno)
Master universitario di specializzazione nell’ambito
dell’orientamento
Pubblicazioni su temi di interesse psicologico o di
orientamento

Punti 10

3 punti per ciascuna
esperienza della durata di
almeno 8 ore – max 5
n.3 punti per ciascun incarico
(max 5 incarichi)
n. 2 punti ciascuno
(max 3)

Max. 1 – 10 punti
n. 2 punti ciascuna
(max 3)

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, pubblicato
all’Albo online della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio.
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Verranno predisposte due graduatorie, una per l’attività A e una per l’attività B.
E’ ammissibile che lo stesso esperto possa essere inserito sia nella graduatoria dell’attività
tipologia A che in quella di tipologia B.
Le graduatorie così formulate sono valide per l’intero anno scolastico. Qualora l’Istituzione
Scolastica

debba

realizzare

ulteriori

interventi

didattici,

che

richiedano

le

stesse

professionalità previste nel presente Avviso di selezione, si riserva la possibilità di attingere
dalla graduatoria redatta ai sensi del presente avviso proponendo la stipula del contratto agli
esperti secondo l’ordine di graduatoria.

Contratto da stipulare e relativo compenso
Con il/i candidato/i selezionato/i il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Il compenso orario previsto per l’esperto dell’attività di tipologia A è di € 35 (trentacinque)
onnicomprensivo.
Il compenso orario previsto per l’esperto dell’attività di tipologia B è di € 30 (trenta)
onnicomprensivo.
Il compenso spettante sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e sarà erogato, di
norma, al termine della prestazione previa presentazione della notula o fattura elettronica,
della relazione finale e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate che dovrà risultare da
apposito registro predisposto dalla scuola.
L'INCARICO NON PREVEDE RIMBORSI PER LE SPESE DI VIAGGIO, NE’ DI ALTRO GENERE.

Il calendario degli incontri sarà individuato con l’esperto, tenendo conto, prioritariamente,
delle esigenze didattiche e organizzative della scuola e del progetto sopra rappresentate. Gli
orari sono suscettibili di variazioni dovute ad esigenze didattiche e di adattamenti nella
realizzazione delle attività.
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Il

conferimento dell’incarico con

dipendenti di

altre amministrazioni

pubbliche sarà

subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione
di appartenenza.
Responsabilita’
Si rendono edotti gli esperti che stipuleranno un contratto sulla circostanza che, nello
svolgimento dell’attività con gli alunni, assumono la responsabilità prevista dall’art. 2048 del
Codice Civile.
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. I medesimi
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione nell’Albo online dell’istituto e
pubblicazione sul sito dell’Istituto stesso.
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