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Prot. 4767/C1t del 6/11/2017                       Napoli, 06/11/2017 

 
Al personale docente dell’Istituto 

Al sito web di Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO DPR 08/03/99 , N. 275 , che detta norme in materia di autonomia organizzativa e didattica  delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti che prevede, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, l’attuazione di percorsi 

di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di 

almeno 200 ore nei licei;  

VISTO il D.lgs n. 77 del 15 aprile 2005 recante la Definizione delle norme generali relative all’Alternanza Scuola Lavoro, a norma dell’art. 4 
della Legge 28 marzo 2003, n. 53; 

VISTI gli articoli 8 comma 3 del DPR n. 87/2010, 5 comma 2 del DPR n. 88/2010 e 2 comma 7 del DPR n. 89/2010 nei quali si indica la 

metodologia dell’alternanza scuola lavoro come strumento didattico per il conseguimento di apprendimenti utili alla la realizzazione dei percorsi di 

studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro; 

Vista la guida operativa del 08/10/2015,  emanata dal MIUR per offrire alle scuole utili indicazioni per  la realizzazione delle all’attività di 
alternanza scuola lavoro; 

VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa; 

Vista la Deliberazione del Collegio dei docenti a mezzo della quale vengono approvate le attività di massima relative all' Alternanza Scuola-  

Lavoro per l'anno scolastico 2017/2018;  

VISTE le progettazioni ASL dei singoli Consigli di classe per l’a.s. 2017-2018; 

VISTO l'art. 40 del D.I. del 01/02/2001: "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle 
istituzioni scolastiche" che consente all'Istituzione di stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 
l'arricchimento dell'offerta formativa; 

Visto il Regolamento dell’Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto  

CONSIDERATO che l'Alternanza Scuola-Lavoro presuppone un cambio di paradigma nella proposta didattica curricolare, l'utilizzo di 
modalità di progettazione e valutazione degli apprendimenti coerenti finalizzati all'acquisizione di competenze e alla valorizzazione di 
talenti; 

EMETTE 

il seguente avviso di selezione, pubblicazione all'albo ed al sito web dell' Istituto Scolastico, destinato ai docenti interni 
dell’Istituto, per il reclutamento, con contratto di prestazione d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile, dei 
seguenti ESPERTI INTERNI necessari alla realizzazione di moduli formativi inerenti i percorsi di Alternanza Scuola- 
Lavoro per l'anno scolastico 2017/2018: 
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Indirizzo di studi Classe Titolo del percorso ASL ore settore di intervento/ 
figura professionale 

LICEO SCIENTIFICO 
delle 

SCIENZE APPLICATE 
con curvatura sportiva 

3Bs e 4Bs Giudice ausiliario nell’Atletica leggera 20 

percorso formativo finalizzato all’acquisizione di 
conoscenze e competenze relative alla figura 
professionale del Giudice ausiliario nell’Atletica 
leggera 

LICEO SCIENTIFICO 
delle  

SCIENZE APPLICATE 
con curvatura sportiva 

3Ds e 4Bs Animatore schermistico sportivo 20 

percorso formativo finalizzato all’acquisizione 
delle conoscenze e competenze necessarie 
relative alla figura professionale dell’Animatore 
schermistico sportivo 

ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO 

indirizzo TURISMO 3D e 3E Welcome to Campi Flegrei 40 

percorso formativo finalizzato all’acquisizione 
delle conoscenze e competenze necessarie 
relative alla progettazione e promozione di 
itinerari turistici’ 

 
Si precisa che l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida (art.69 del R.D. 
n.827/1924). 
In assenza di candidature da parte del personale interno, o in mancanza dei requisiti richiesti, si procederà ad emettere 
un avviso di selezione destinato al reclutamento di esperti esterni. 

 

ART.1 - ENTE COMMITTENTE:  

I.I.S.S. Francesco Saverio Nitti 

 

ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL'INCARICO 

I singoli incarichi professionali da attribuire prevedono lezioni formative su: 

incarico 1: percorso formativo di 20h finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze relative alla figura 
professionale del Giudice ausiliario nell’Atletica leggera 

incarico 2: percorso formativo di 20h finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze relative alla figura 
professionale dell’Animatore schermistico sportivo 

incarico 3: percorso formativo di 40h finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze relative al settore 
professionale della progettazione e promozione di itinerari turistici. 
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ART. 3 - Compiti e responsabilità del docente / esperto. 

Il docente/esperto sarà incaricato a condurre l’attività di formazione propedeutica e complementare alla fase di attività 
pratica.  

Gestirà autonomamente ed in modo originale l’aspetto metodologico - didattico dell’azione; 
Collaborerà con i docenti per la verifica della ricaduta delle attività formative sul curricolo degli  utenti; 
Individuerà ed attuerà metodologie e verifiche atte a monitorare gli apprendimenti del modulo; 
Restituirà i risultati; 
Curerà la documentazione didattica (materiale e contenuti); 
Registrerà le attività e l’andamento dell’azione; 
Predisporrà la relazione finale sull’intervento svolto (se esistente) e la scheda analitica delle competenze acquisite 
per ciascun allievo; 
Parteciperà ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa del percorso formativo e ad aggiornerà 
periodicamente la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto 

 

ART.4 - DURATA DELL'INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L'incarico si svolgerà durante l’a.s.2017/2018. Il calendario sarà concordato con il referente d’Istituto per ASL 
 

ART.5 - NATURA DELL'INCARICO 

Prestazione di lavoro occasionale, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato 
della procedura di selezione. 
 

ART.6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede dell'Istituzione Scolastica. 
 

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE E COMPETENZE 

I docenti esperti, uno per ogni Modulo Formativo, saranno selezionati sulla base del possesso dei seguenti requisiti di 
accesso e dei Titoli Culturali e Professionali di seguito specificati: 

I requisiti minimi di ammissione sono i seguenti: 

- possedere la cittadinanza italiana; 

- godere dei diritti inerenti l'elettorato attivo e passivo; 

- non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa vigente, 
la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
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- non essere stati destituiti da PA; 

- avere specifiche certificazioni che attestino le competenze nel settore d’interesse, rilasciate da Federazioni 
affiliate/riconosciute dal CONI 

- avere specifiche  esperienze professionali documentate; 
 

TITOLI CULTURALI 
(2 punti per ogni titolo fino ad un max di 10) 

 altre lauree e specializzazioni sportive/universitarie; 
 dottorati di ricerca; 
 borse di studio;\ 
 certificati comprovanti la formazione nel settore specifico riconosciuti 

dall’Unione Europea e da Enti di formazione regolarmente accreditati 
 certificati rilasciati da Federazioni Sportive affiliate e riconosciute dal CONI nel 

settore d’interesse   
 

TITOLI SCIENTIFICI 

(1 punto per ogni lavoro fino ad un max di 5) 

 ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori 
coerenti con i percorsi formativi da realizzarsi. 

TITOLI PROFESSIONALI 

(3 punti per ogni esperienza fino ad un max di 15) 

 documentata esperienza lavorativa specifica che dimostri l’adeguatezza delle 
competenze in rapporto agli obiettivi specifici del progetto; 

 esperienza didattica nell’ambito di progetti PON, ASL e similari; 
 esperienze lavorative coerenti con le attività previste dal progetto. 

 

La selezione terrà conto, oltre che della comparazione e valutazione dei titoli sopra indicati , anche della qualità di una 
proposta di progettazione presentata dal candidato in coerenza con il modulo formativo scelto. 

 

Art. 8 - COMPENSO 

I compensi previsti sono, come da contratto nazionale, pari a 35,00 €/ora lordo dipendente, omnicomprensivi di 
qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa e sarà corrisposto a completamento dell’attività formativa ed a seguito 
dell'accreditamento dei fondi da parte del MIUR. 
Eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica, non comporteranno la 
maturazione di interessi legali e/o benefici di qualsiasi altra natura 
 

Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base alla seguente tabella di valutazione: 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  
per selezione DOCENTI Esperti per Corso sull'Alternanza Scuola-Lavoro 

 
TITOLI CULTURALI: 
 altre lauree e specializzazioni sportive/universitarie; 
 dottorati di ricerca; 
 borse di studio; 
 certificati comprovanti la formazione nel settore specifico riconosciuti dall’Unione Europea 

e da Enti di formazione regolarmente accreditati 
 certificati rilasciati da Federazioni Sportive affiliate e riconosciute dal CONI nel settore 

d’interesse   
      (2 punti per ogni titolo fino ad un max di 10) 

PUNTI  ………./10 

TITOLI SCIENTIFICI: 
 ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori coerenti con i 

percorsi formativi da realizzarsi. 
      (1 punti per ogni titolo fino ad un max di 5) 

PUNTI  ………./5 

TITOLI PROFESSIONALI: 
 documentata esperienza lavorativa specifica che dimostri l’adeguatezza delle 

competenze in rapporto agli obiettivi specifici del progetto; 
 esperienza didattica nell’ambito di progetti PON, ASL e similari; 
 esperienze lavorative coerenti con le attività previste dal progetto. 

      (3 punti per ogni titolo fino ad un max di 15) 

PUNTI  ………./15 

 
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO POSSIBILE = 30 

ART. 10 – ISTRUTTORIA 

Il D.S. procederà alla scelta del docente/esperto attraverso i seguenti criteri di valutazione: 

1. accertamento requisiti richiesti: titoli di studio posseduti ed esperienze lavorative professionali specifiche; 

2. qualità del curriculum e della proposta progettuale; 

3. disponibilità di adeguamento dell'orario alle esigenze effettive della scuola; 

e procederà all'analisi delle domande validamente pervenute, all'attribuzione dei punteggi, come da griglia di 

valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all'incarico. 
 

ART. 11 - ESITO DELLA SELEZIONE 

L' esito della selezione delle domande sarà pubblicato sul sito istituzionale della scuola. 
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Ulteriori informazioni circa la natura, la durata e la modalità di svolgimento dei corsi e la pianificazione delle attività 
verranno fornite all’esperto all’atto del conferimento dell’incarico. 

 

Alla stipula del contratto gli esperti, se richiesto dall’Amministrazione Committente, dovranno presentare ogni utile 
documentazione ad attestazione della veridicità di quanto dichiarato nel curriculum. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con l'esperto individuato, per motivo a lui imputabile, l'Amministrazione 
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio a chi segue in graduatoria. 
 

4ART. 12: ESCLUSIONI 

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di selezione: 

a) L’omissione sulla busta contenente l’istanza della dicitura indicata dal presente Bando; 
b) L’assenza di firma sull’istanza e sulla restante documentazione allegata; 
c) Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Bando 
d) La mancanza dei requisiti di accesso previsti dal Bando medesimo 
 

ART. 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto in busta chiusa recante la dicitura SELEZIONE 
ESPERTO INTERNO PER PERCORSI ASL istanza di partecipazione alla selezione in carta semplice con la 
dichiarazione del possesso dei requisiti minimi (come da art. 7 del presente bando) unitamente al proprio cv in formato 
europeo a mezzo posta elettronica nais022002@istruzione.it, PEC nais022002@pec.istruzione.it o brevi manu entro e 
non oltre le ore 13.00 del 20 novembre 2017. 
 

ART. 14 – ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

L’assegnazione dell’incarico potrà essere effettuata anche in presenza di un solo candidato, purché egli presenti i requisiti 
previsti per la figura richiesta. 
 

ART. 15 – Pubblicazione della graduatoria e modalità di ricorso 

La graduatoria provvisoria dei Candidati sarà pubblicata sul sito dell'Istituto.  
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati. 
Trascorso il termine di cinque giorni ed in assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva e sarà pubblicata sul sito 
(http://www.isnitti.gov.it)  
 

ART. 16: TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti dai partecipanti verranno trattatati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le finalità e 
modalità indicate dal D.Lgs. 196/2003. Con l'invio del curriculum vitae i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso 
al predetto trattamento. 
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ART. 17: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Costituiscono motivi di Risoluzione del Contratto: 
a) Accertata falsità dei requisiti e dei titoli dichiarati; 
b) Mancato rispetto degli impegni assunti; 
c) Prestazione inefficace e non rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione. 
 

ART. 18: DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto 
non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art.3 comma2 D.lg.s.39/2013 
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