All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Al Sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
●
●

VISTO il DM 774 del 04/09/2019;
VISTE le Linee guida PCTO art.1 comma 785, Legge 30/12/2018 n. 145;

●

CONSIDERATA la necessità di procedere alla realizzazione di attività di cui al presente Avviso

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE ESPERTI
Finalizzato al reclutamento dei seguenti esperti formatori per interventi formativi da attivare per le
classi 3^ e 4^ a partire dall’a. s. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 nell’ambito dei percorsi di PCTO
per le seguenti tipologie di indirizzo:
Settore servizi sanitari e assistenza sociale (cl. 3^ n. 6 - cl. 4^ n.6)
● Comunicazione sociale e organizzazione (n. 6ore);
● Sicurezza nei luoghi di lavoro (8 ore);
● Primo soccorso (5 ore)
● Cittadinanza digitale (n 5 ore)
● Autoimprenditorialità (n 6 ore)
Settore Made in Italy ( cl. 3^ n. 3 - cl. 4^ n.3)
● Comunicazione e organizzazione (n. 6ore);
● Sicurezza nei luoghi di lavoro (8 ore);
● Primo soccorso (5 ore)
● Cittadinanza digitale (n 5 ore)
● Modellistica industriale (6 ore)

Settore Audiovisivo ( cl. 3^ n. 2 - cl. 4^ n. 2)
● Comunicazione e organizzazione (n. 6ore);
● Sicurezza nei luoghi di lavoro (8 ore);
● Primo soccorso (5 ore)
● Cittadinanza digitale (n 5 ore)

● Videoediting (6 ore)
Settore Manutenzione ( cl. 3^ n.1 - cl. 4^ n. 2)
● Sicurezza nei luoghi di lavoro (8 ore);
● Primo soccorso (5 ore)
● Cittadinanza digitale (n7 ore)
● Domotica e efficientamento energetico (n 10 ore)
AMBITO DI INTERESSE
Per la realizzazione del percorso formativo, saranno stilate graduatorie relative alle diverse tipologie
da cui saranno attinti i nominativi degli esperti con la priorità al personale interno, utilmente
collocati, sulla base delle caratteristiche didattiche e metodologiche dei singoli processi.
REQUISITI RICHIESTI PER GLI INTERVENTI FORMATIVI
Sono ammessi a far parte degli elenchi degli esperti formatori:
- Che possano assicurare specifiche professionalità;
- Che abbiano esperienze documentate specifiche delsettore;
- Che siano in possesso di competenze professionali coerenti con i moduli specialistici;
- Che siano in possesso di competenze di informatica per uso del registroe lettronico;
MODALITA’ DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
Il Dirigente Scolastico, acquisite le domande ed accertati i requisiti professionali e lavorativi specifici,
coerenti con i profili professionali richiesti, provvederà alla compilazione di appositi elenchi risultanti
dall’applicazione dei seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto:
Titoli valutabili
Titolo di studio

Iscrizione all’albo professionale attinente
il progetto
Dottorato di ricerca
Master universitari

Esperienza lavorativa nello specifico
settore

Punti
6 Laurea specifica magistrale con lode
5 Laurea specifica magistrale
3 Laurea triennale specifica
1 Diploma di istruzione secondaria di 2° grado
3 Iscrizione all’albo
3
2
1
1
1
2

Dottorato di ricerca
Master di II° livello
Master di I° livello
Corsi di specializzazione
fino a 5 anni
da 6 anni in poi

(fino ad un max di 15 punti)
Esperienza pregressa maturata in progetti
PON – POR – Alternanza Scuola/Lavoro
(fino ad un max di 7 punti)
Esperienze pregresse presso
questo Istituto PON – POR – Alternanza
Scuola/Lavoro

1 punto per ogni progetto svolto negli ultimi
sette anni (da 1 a 5 esperienze)
2 punti per un’esperienza svolta oltre le cinque
2 punti per ogni progetto svolto negli ultimi sette
anni

(fino ad un max di 15 punti)
Certificazioni informatiche
(fino ad un max di 5 punti)
Pubblicazioni attinenti alle tematiche
(Fino ad un max di 3 punti)

1 punto per ogni certificazione acquisita
1 punto per pubblicazione

Gli esperti che prenderanno parte alle attività del percorso di PCTO saranno soggetti a controllo e
valutazione del rendimento formativo mediante monitoraggio in itinere effettuato dalla Dirigenza.
Una valutazione negativa, giustamente motivata, o l’assenza ingiustificata dalle attività
programmate potrà essere causa di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le
successive e future attività. L’esperto, nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi
degli insegnanti ordinari, pertanto è tenuto a:
- Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto,
nell’assoluto rispetto del calendario e della programmazione progettuale dell’Istituto;
l’impossibilità di assicurare il rispetto degli orari e delle date stabilite dall’Istituto comporterà
l’esclusione dall’incarico;
- Rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia diPrivacy;
- Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai
fini dei controlli successivi;
- Vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le presenze e le assenze
sul registro elettronico;
- Collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi
indicati dal Dirigente Scolastico o dal Tutor del corso.
COMPENSO
Il compenso orario per le attività formative è stabilito in € 35,00 (euro trenta/00), lo stesso è
onnicomprensivo di ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali ed ogni altro onere diretto ed
indiretto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri e dei
documenti di valutazione e rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale ed
a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità che finanzia le iniziative.
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario curricolare ed extra-curricolare
secondo il calendario da concordare con l’Istituto.
Il Dirigente Scolastico nominerà una commissione per esaminare e valutare i curricula e provvederà
all’assegnazione dei moduli, anche in presenza dei un solo candidato/a.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 10:00
del 05/12/2022 (non fa fede il timbro postale):
● in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione di Esperti ‘PCTO” a mezzo servizio postale
● mediante consegna diretta – al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Statale
“Santarella - De Lilla” – sede “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” Via Celso Ulpiani n.
8 – 70125BARI;
● a mezzo posta certificata all’indirizzo:bari130007@pec.istruzione.it
-All’istanza di partecipazione, devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato;
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del
candidato;
c) Allegato A.

Nell’eventualità di sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera i lavoratori dipendenti
dovranno presentare l’autorizzazione del datore di lavoro.
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo,
o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione, o che omettano
la compilazione dell’allegato A.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel
presente bando.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. Pervenute oltre i termini previsti;
B. Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. Sprovviste della firma in originaledell’esperto;
D. Sprovviste del curriculum vitae firmato e in formato europeo;
E. Sprovviste dell’allegato A.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata
all’albo dell’Istituto entro il giorno 07/12/2022.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci
giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la
stipula della convenzione con gli aggiudicatari.
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, sarà
consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 –
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione
del procedimento.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 101
Ai sensi Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 i dati raccolti saranno trattati per le finalità
connesse all’espletamento dei corsi.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 relativamente
ai dati personali di cui dovesse venere a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il
contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101.
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’IP “Santarella - De Lilla”
sede “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” Via Celso Ulpiani n. 8 – 70125 BARI tel. 0805421268;
contattando la docente referente prof.ssa Serafina Cramarossa.
MODALITA’ CONTRATTUALE

Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il trattamento
economico, previsto dal piano finanziario del Corsi Autorizzati, sarà corrisposto a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi da parte degli Organi competenti.
DIFFUSIONE
Il presente Bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, e pubblicizzato nel sito web dell’Istituto:
www.ipsiasantarella.edu.it .
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Melpignano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993)

Allegato A
Al Dirigente Scolastico dell’I.P. “Santarella -De Lilla” – Bari
Selezione degli esperti per la realizzazione del progetto PCTO
Il sottoscritto
il

, nato a

Prov.

Residente a

Via e numero civio

Codice fiscale

Telefono fisso

cellulare

Indirizzo
mail
TITOLO DI STUDIO

MASTER UNIVERSITARI

ESP. LAVORATIVA SPECIFICO SETTORE

☐

Laurea specifica magistrale con lode

☐

di II° livello (specificare)

☐

fino a 5 anni

☐

Laurea specifica magistrale

☐

di I° livello (specificare)

☐

da 6 anni in poi

☐

Laurea specifica triennale

☐

Corso di specializzazione

☐

Diploma di istruzione secondaria 2° grado

☐

Iscrizione albo professionale attinente il
progetto

DOTTORATO DI RICERCA

☐

Dottorato di ricerca
(specificare)

CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE

ESPERIENZE PREGRESSE PROG.di ALTERNANZA o
simili in altre Istituzioni negli ultimi cinque anni
☐ da 1 a 5 esperienze (specificare)
☐

oltre 5 (specificare)

(specificare)

COLLABORAZIONI QUESTO
ISTITUTO
☐ 2 punti per ogni progetto
svolto negli ultimi sette anni

Pubblicazioni

MASTER DI II° LIVELLO

MASTER DI I° LIVELLO

DOTTORATO DI RICERCA

ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICO SETTORE

ESPERIENZE PREGRESSE PROGETTI ALTERNANZA O SIMILARE (presso altre Istituzioni)

ESPERIENZE PREGRESSE PROGETTI (collaborazioni con questo Istituto)

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (specificare)

PUBBLICAZIONI (specificare)

CHIEDE di essere incluso nella/e graduatoria degli esperti per la/le seguente/i tipologie:
Indicare la tipologia disciplinare nella cui graduatoria l’esperto chiede di essere incluso)
Indicare la tipologia disciplinare nella cui graduatoria l’esperto chiede di essere incluso)
DICHIARA
●
di essere in possesso di titoli di studio e culturali specifici attinenti alle professionalità previste dal bando e di esperienza e di competenza coerente con l’oggetto dell’incarico;
●
di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettare tutto quanto in esso contenuto;
●
di conoscere i software, i materiali, le strutture e le attrezzature presenti e disponibili nell’IP “SANTARELLA- DE LILLA” e di ritenerli idonei alla realizzazione dei progetti di terza area ai quali, con la presente istanza, chiede di partecipare;
Allega:

curriculum vitae in formato europeo firmato
fotocopia di un documento di identità valido con firma autografa

Firma
_________________________________

