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MINI TERO DEU:ISTRUZIONE, 
DELL' N!VERSITN E DELLA RICERCA 
Ul'F ICI) SCO L. i\ST!CO REGIONALE !'ER IL 1 AFI<l 

Oggetto : Determina del Dirigente Scolastico - Indizione della procedura di b do di selezione 
di un esperto esterno per la realizzazione di attività formative/stage i Alternanza 
Scuola/Lavoro a.s. 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
VISTO l'art. 40 del D.I. 44/2001: "Regolamento concernente le istruzioni gen rali sulla gestione 
amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche" che consente all'Istituzio e di stipulare 
contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 1 arricchimento 
dell ' offerta formativa; 
VISTO il D.P.R. 275/99; 
VISTO l'art. 7, c. 6 del D. Lgs 165/2001; 
VISTO gli artt. 2229 e seguenti del e.e.; 
VISTA la circolare applicativa della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTO l'art. 40 del D.I. 44/2001; 
VISTO l'art. 1, dal c. 33 al c. 44 della L. 107/2015 ; 
VISTO il D. Lgs 77/2005 in materia di ASL; 
VISTE le Linee Guida dell ' ASL emanate nell'ottobre 2015; 
CONSIDERATO che l'Alternanza Scuola/Lavoro presuppone un cambio di p adigma nella 
proposta didattica curricolare, l'utilizzo di modalità di progettazione e valutazio e degli 
apprendimenti coerenti finalizzati all'acquisizione di competenze e alla valoriz zione di talenti; 
TENUTO CONTO che nello specifico il consulente dovrà garantire un "Perco so di esperti di 
orientamento per le classi terze, quarte e quinte (indirizzi AFM-Turismo )" e "e ntatti, raccordo e 
inserimento lavorativo negli Enti, nelle strutture pubbliche e private, negli studi professionali, nelle 
agenzie di viaggio e nelle strutture alberghiere" per le classi terze, quarte e quin e (indirizzi AFM e 
Turismo); 
VISTO che tra il personale interno non sono presenti figure disponibili a tale se po; 

DETERMINA 

Art.1 
Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente rovvedimento. 

Art. 2 
Di avviare la procedura di selezione finalizzata ali 'individuazione di un espert esterno. 

Art. 3 
Di procedere con urgenza alla pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione nde consentire 

l'attivazione dei corsi in tempi brevi e non pregiudicare la ricaduta didattica deg i stessi. 
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Art. 4 

MINJ 'TERO DELJ:ISTRUZIONE, 
DELr NlVERS!TA' F. DELLA RlCERCA 
UHIC O SCO l.ASTrt:O llEG IO!'<Al.E PER Il. J. :\i'J<) 

Di prevedere un importo massimo di spesa la somma di€ 2.500,00 IVA escl 

Art. 5 
Di ammettere alla selezione esclusivamente i candidati in possesso dei segue ti requisiti: 

1. Diploma di laurea coerente con il settore di servizio richiesto; 
2. Titoli professionali e competenze specifiche nella formazione; 
3. Esperienza professionale in progetti nazionali e/o internazionali riguar anti il mondo del 

lavoro e della disabilità, della formazione e dei finanziamenti; 
4. Esperienza pregressa in progetti sperimentali nelle scuole; 
5. Esperienza pregressa nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro. 

Art. 6 
Di approvare la domanda di partecipazione allegata alla presente determina ( llegato n. 1) che 

dovrà pervenire tramite posta certificata improrogabilmente entro il 28 novem re 2018 all'indirizzo 
ltisO 1700a@pec.istruzione 

Art. 7 
Di procedere alla scelta del contraente mediante analisi comparativa del curri ulum vitae e di 

aderenza alla proposta progettuale secondo le tabelle di valutazione che verra o allegate al relativo 
avviso. 

Art. 8 
Di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola cand datura ritenuta 

valida e pienamente rispondente ai requisiti richiesti ai sensi dell'art. 69 del R .. 23/51924 n° 827. 

Art. 9 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), dati personali 

fomiti dal candidato saranno raccolti presso l'istituto per le finalità di gestione ella selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottempera a alle norme 
vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l'istituto al trattamento dei dati personali Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Art. 10 
Di rendere pubblico l'avviso di selezione mediante pubblicazione all'albo e su sito dell'istituto 

www.iisfermifilangieriformia.it. 
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ALI EGATO N° 1 

RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO ALTERNANZA SCUOUV LAVORO 

a.s. 2018119 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1/1 sottoscritt ___________ .nat 

AL DIRIGENTE SO[)LASTICO 

dell' I.S.S. "Fermi- ?ilangieri" 

Formia (LT) 

a ______ -+-- il_/_/ __ 

e residente a m via --- - ------- ----------+-------
codice fiscale ______________ tel. ______ fax-+-------

e-mail _____________ status professionale -----+-------

CHIEDE 

di partecipare alla selezione della figura di Consulente/Esperto Esterno per pere orso di Alternanza 

Scuola/Lavoro a.s. 2018/2019. 

A tal fine allega: 

• Fotocopia del documento di riconoscimento 

_ 1/1_ sottoscritt_ dichiara che è in possesso dei requisiti richiesti. 

_1/1_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il< alendario 

approntato dall'Istituto proponente. 

_111_ sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Ligs 196/2003 e del 

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

Formia, _ /_ / __ 

i:;-irma 
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