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Formia, 10/03/2020 
 

Oggetto :  Avviso di selezione di un esperto esterno per la realizzazione di attività formative/stage 

di P.C.T.O. a.s. 2019/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTI gli artt. 43, 44 e 45 del D.I. 129/2018 che consentono all’Istituzione di stipulare contratti con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’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 C.C.; 

VISTA la circolare applicativa della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO l’art. 1, dal c. 33 al c. 44 della L. 107/2015; 

VISTO il D. Lgs 77/2005 in materia di PCTO; 

VISTE le Linee Guida dei PCTO; 

CONSIDERATO che i P.C.T.O. presuppongono la riorganizzazione delle prassi curriculari e  

l’utilizzo di modalità di progettazione e valutazione degli apprendimenti coerenti finalizzati 

all’acquisizione di competenze e al potenziamento dell’attività di orientamento; 

TENUTO CONTO che, nello specifico, il consulente dovrà svolgere, per le classi del triennio 

AFM-TURISMO attività di formazione d’aula e tutoring per l’orientamento garantendo altresì il 

raccordo organizzativo e la gestione degli studenti nelle esperienze brevi di inserimento lavorativo 

presso Enti, strutture pubbliche e private e negli studi professionali”;  

VISTO che tra il personale interno non sono presenti figure disponibili a tale scopo; 

 

EMANA 

 

il seguente avviso urgente di selezione pubblica per l’attivazione dei corsi in tempo breve e per 

non pregiudicare la ricaduta didattica degli stessi 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il consulente dovrà garantire lo svolgimento per le classi del triennio AFM-TURISMO di attività di 

formazione d’aula e tutoring per l’orientamento garantendo altresì il raccordo organizzativo e la 

gestione degli studenti nelle esperienze brevi di inserimento lavorativo presso Enti, strutture 

pubbliche e private e negli studi professionali”;  

 

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO  

Il presente incarico si intende vincolante per l’esperto per l’a.s. 2019/2020. 

 

Art. 3 - CORRISPETTIVI 

  Il compenso complessivo forfetario sarà massimo di € 2.200,00 omnicomprensivo di tutte le 
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ritenute di legge. 

 

Art. 4 - REQUISITI 

Saranno ammessi alla selezione esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Diploma di laurea  

2. Altri titoli culturali coerenti con il settore di servizio richiesto; 

3. Titoli professionali e competenze specifiche nella formazione correlata al settore di servizio 

richiesto; 

4. Esperienza professionale in progetti nazionali e/o internazionali riguardanti il mondo del 

lavoro e della disabilità, della formazione e dei finanziamenti; 

5. Esperienza pregressa in progetti sperimentali nelle scuole; 

6. Esperienza pregressa nei progetti di PCTO (ex ASL). 

7. Competenze ed esperienze  per la formazione nell’area dei rapporti con Enti Locali, altre 

amministrazioni e  mondo delle imprese. 

 

Art. 5 – TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE E MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione allegata al presente avviso (Allegato n. 1)  dovrà pervenire tramite 

posta certificata improrogabilmente entro il 16 marzo 2020 all’indirizzo ltis01700a@pec.istruzione 

 

Art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La scelta del contraente avverrà mediante analisi comparativa del curriculum vitae e di aderenza 

alla proposta progettuale secondo i punteggi indicati nell’Allegato 2. Le istanze pervenute saranno 

valutate da una commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 7 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida 

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

 

Art. 8 – INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti 

dal candidato saranno raccolti presso l'istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza 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. 9 - PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso di selezione verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito 

dell’istituto www.iisfermifilangieriformia.it. 

                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Rossella MONTI 
Firma autografa omessa ai sensi 

       dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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