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Prot.n。 1377 Bari,24/02/2017

AVV:SO D:SELEZ:ONE AD EV:DENZA PUBBL:CA

:LD:R:GENTE SCOLAST:CO

V:ST:

P O R Puglia FESR― FSE 2014-2020 approvato con Decisione de‖ a Conlmissione Eu「 opea C(2015)

5854 de113 08 2015

11 Dec「eto lnterministeriale n 44 del febbraio 2001 
‖
Regolamento concernente le :struzlonl generali

su‖ a gestione amministrativo―contabile de‖ e lstituzioni Scolastiche'::

DPR n 275de‖ '8031999,recante norme in materia di autonomia de‖ e istituzloni scolastiche:

Circolare MIUR 1636 dell'11032009i“ PON Competenze pe「 lo Sviluppo 2007/2013 Precisazloni sui

costi orario e su‖ e ritenute fiscali e cont「ibutive"

Decreto legislativo de1 16/04/1994, n 297 “丁esto Unico de‖ e disposizioni legislative ln materia di

istruzione"

Determinazlone Di「 igente Formazione p「ofessionale n 6 de1 15 01 2009, pubblicata sul BURP n 13

de122 01 2009 in tema diinformazione e pubb‖ cita

L 107 de1 13 07 2015 “Riforma del sistema nazionale dl istruzlone e formazlone e delega pe「  ||

「lordino de‖ e disposizioni legisiative vigenti"(“ La buona scuola");

Accordo tra ‖ RninisterO de‖ 'lstruzione, de‖ 'Universita e de‖ a Ricerca e la Regione Puglia per “la

「ea‖zzazione di inteⅣ enti finalizzatl al mig‖ oramento dei live‖ i di apprendimento de‖ a popolazlone

scolastica pug‖ ese,da realizzarsi attraverso azloni di recupero e/o di rafforzamento de‖ e conoscenze

per l'anno scolastico 2016-2017",sottoscritto i1 09 dicembre 201 6,dal Allinistro Sen Stefania Gianninl

e il Presidente de‖ a RegiOne Pug!ia on Miche!e Emiliano

Protoco‖ o diintesa tra la Regione Puglia e l'Ufficio scolastico regionale per:a Pug:ia USR sottoscritto

i121 dicembre 2016

Avviso pubblico n l1/2016 - P O Puglia FESR― FSE 2014 - 2020 -  Fondo Sociale Europeo ―

“DIRITTI A SCUOLA", interven‖  per qualificare il sistema scolasuco e prevenire la dispe「 sione,



favorendo il successo scolastico, con priorita per gli studenti svantaggiati, approvato con D G.R

N.1943 del 3011112016, pubblicato sul BURP n.140 del 0711212016

. Crrcolare Ministenale n.2 febbraio 2009 pubblicata su G.U 117del 22maggio2009

. C M n" 24 del l mazo 2006 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"

CONSIDERATO

che l'avvlso n l1/2016p「 evede perlo svolgirnento de‖ e attivita relative a‖ e sezlonl dl tip。 logia C II「 corso

a‖ a figu「 ap「ofessionale de‖ orientatore

EMANA

IL SEGUENTE BANDO AD EVIDENZA PUBBLiCA

PER LA SELEZ10NE,PER T:TOLICOMPARAT:VI,DELLA F:GURA PROFESS10NALE Di
ORIENTATORE

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA - SEZIONE C

FINALITA' (Estratto Avviso 1 1/201 6)

L'avviso n 11l2016 prevede l'attivazione di sportelli (definiti sezione di tipo C) per gli studenti

appartenenti alle categorie svantaggiate, per le loro famiglie, per i docenti assegnati per le attivita

progettuali e per i docentr in organico presso la scuola.

L'Orientatore, e un esperto in orientamento scolastico ed inserimento lavorativo e di sostegno nella

costruzione di percorsi formativi e/o professionali, che mette in relazione capacita, inclinazioni e

desideri del singolo con il sistema formativo e l'andamento del mercato del lavoro, curando anche uno

specifico percorso di orientamento socio-lavorativo a sostegno delle famiglie di studenti in condizioni di

d isag io

L'orientatore deve avere competenze in materia di mercato del lavoro (anche a carattere legislativo), di

formazione (conoscenza del sistema di istruzione e formazione professionale, della normahva che lo

regola, delle opportunita e delle trasformazioni) e deve possedere competenze metodologiche relative

alla conduzione di colloqui individuali e di gruppo con finalita orientative, alla gestione delle tecniche di

ricerca dei lavoro (dalla elaborazione dei curriculum vitae alla preparazione alle prove di selezione dei

personale) e di diagnosi delle competenze e capacita professionali (ad esempio, i bilanci di

competenze)

Le conoscenze specifiche dell'orientatore comprendono:

- il mercato del lavoro,

- il sistema formativo italiano ed europeo,

- la legtslazione del lavoro (tipi di contratti, modalita di assunzione, incentivi alle assunzione ecc.. );

- la presa di decisione ed altri processi psicologici (apprendimento, motivazione ecc...).

Le competenze metodologiche che deve possedere sono:



- conduzione di colloqui individuali e di gruppo con finalitd orientative;

- gestione delle tecniche di ricerca del lavoro (dall'elaborazione dei curriculum vitae alla preparazione e alle

prove di selezione del personale);

- diagnosi delle competenze e capacitd professionali (ad esempio, i bilanci di competenze).

L'orientatore deve inoltre possedere capacitd di ascolto, di mediazione, di diagnosi delle situazioni e, in

generale, una certa facilitit nelle relazioni interpersonali. Eglideve inoltre essere in grado di utilizzare la

strumentazione informatica e telematica dicui sono dotati i centri per I'impiego.

Lo sportello, tra i vari servizi offerti, dovrd assicurare un servizio di informazione e orientamento scolastico e

professionale:

o preSSo gli istituti secondari di ll grado, una funzione di tutoraggio individuale alfine di:

- fornire un'informazione idonea all'utenza specifica ed alle sue peculiari condizioni di svantaggio

(immigrati, disabili, ecc ), circa i possibili percorsi formativi e anche di inserimento nel mondo del lavoro; il

supporto individuale sard volto a far conoscere alle persone svantaggiate quali opportunitd di formazione e

di lavoro possono aprirsi (percorsi di alternanza scuola-lavoro, percorsi formativi successivi alla scuola,

sbocchi professionali); la rete dei servizi del lavoro presenti sul territorio; le modalitd per acquisire ulteriori

informazioni utili alla loro integrazione sociale e lavorativa;

MODALITA'D:SELEZ10NE

PER LA F:GURA PROFESSiONALE Di ORIENTATORE

Titoli cultura:i valutabi:i
Criteri Punti

Titolo di ammissione

Laurea in discipline umanistiche o in
scienze psico-sociali (ad esempio,
pedagog ialscienze della formazione,
scienze politiche,economia,
psicolog ia,sociologia, giurisprudenza,ecc. )

110 e lode 5

110 4

da 109 a 105 3

da 100 a 104 2

fino a 99

Titoli di studio Post-Lauream

coerenti con la figura professionale per la
quale si concorre

Master di durata biennale
(si valutano max due titoli)

p.3,00 per
ciascun titolo

Corso di Specializzazione biennale
conseguito presso Universiti in ltalia
o all'estero (si valutano max due
titoli)

p.3,00 per
ciascun titolo



Master di durata annuale
(si valutano max due titoli) p.1,50 per

ciascun titolo

Corsi di formazione professionale
riconosciuti dalle Regioni o dai
Ministeri
(max 3 corsi)

p.0,50 per

ciascun corso

Titoli Professionali coerenti con la
figura professionale per la quale si
concorre
- Esperienze lavorative nel campo

dell'orientamento ai servizi per le
politiche attive de! lavoro certificate
da regolare contratto (di prestazione
d'opera occasionale. di
collaborazione coordinata
continuativa. a proqetto. lavoro
autonomo, ecc.)

Esperienze lavorative di
orientamento scolastico certificate
da regolare contratto (di prestazione
d'opera occasionale. di
collaborazione coordinata e
continuativa. a proqetto. lavoro
autonomo. ecc.)

lnterventi di non meno di 50 ore (si
valutano max 5 esperienze)

lnterventi di non meno di20 ore (si
valutano max 5 esperienze)

p. 1,00 per
crascun
intervento
valutabile

p. 0,50 per
ciascun
intervento
valutabile

formativo mediante monitoraooio in itinere etfettuato dal Comitato Tecnico.

L'esperto, nell'espletamento delle attivitd, d tenuto a:

. svolgere attivitd finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto

nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l'intero periodo di durata del

progetto di 120 ore;



promuovere il servizio presso ipotenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilite allo

sportello e l'efficacia dell'azione di supporto coinvolgendo un minimo di 5 utenti nell'arco della

singola giornata di intervento;

rispettare quanto previsto dal D. L.vo'196i03 e ss.ii mm in materia di Privacy;

produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attivita svolta, anche ai fini dei

controlli successrvi, registrando le attivita sul registro di cui al format scaricabile dal portale Sistema

Pug lia,

・   co‖ abo「 are con gn akri espertl e docent scolastici ne‖ e forme e nel modi indlcati dal D rigente

Scolast co e/o dal docente referente di progetto

L′esperto potra assumere l'incarico di orientatore a‖ 'interno di un solo istituto scolastico.

que‖ o di psico:o員 o/mediatore/giurista.

esperto.

massimo di 120 ore

pubbiica Amministrazione con contratto a tempo indeterminato fu‖ time.

DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO

ll compenso orario massimo per le attivita formative e stabilito in € 62,50 (sessantadue/50). ll suddetto

importo d onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) dell' I V A, della ritenuta di

acconto, dell' I R A P, del contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L 8.8.95 n 335, della quota a

carico dell'lstituto; del contributo assicurativo INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s m.i , ed anche della

quota a carico dell'lstituto, ogni altro onere di natura flscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse

ntervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'lstituto.

La mancata rcalizzazione da pa(e dello psicologo (utilizzato nell'ambito delle attivita della sezione C)

dell'intero monte ore previsto in base al progetto presentato da ciascun lstituto scolastico comporterd la

rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzata, il cui parametro d in funzione del relativo costo

rea le



ll compenso sara erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazione e

rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d'opera occasionale ed a seguito dell'accreditamento dei

fondr da parte dell'Autorita che finanzia le iniziative.

Le attivita oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano secondo il

calendario predisposto dal comitato Tecnlco, che l'esperto deve accettare incondrzionatamente

MODALITA'DiPRESENTAZ10NE DELLE DOMANDE― SCADENZA

Gli interessat dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale - o mediante

consegna drretta - o invio tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre le ore 13:00 del

.nenzionata. La domanda dovra riportare la dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti -
sezione c - Avviso n.1112Q16 - DtRtrI A scuoLA'- FtcuRA PRoFESSIoNALE oR|ENTAToRE. at

Dirigente Scolastico dell'llSS MARCONI-HACK, piazza Carlo poerio, n,2, Comune di Bari

All'istanza di partecipazione, esclusivamente e a oena di esclusione, redatta ai sensi del DpR 445/2OOO e
sul modello scaricabile dal sito web dell'lstituto http//:www.marconibari.gov. it , devono essere allegati:

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare rl

numero delle ore svolte al fine di agevolare l'attivita di valutazione dell'apposito nucleo);
b) Fotocopia di un documento di identitdr valido con firma in originale del candidato;

Saranno esclusi icandtdati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che
iacciano nferimento a documenti gia in possesso di questa Amministrazione

La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammesst a partecipare al presente awiso i soggetti che al momento della presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell,Unione europea;

2. godimento dei drritti civili e politici;

3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziario;

4 laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Universita di
consegu imento,

5 iscrizione al relativo albo professionale con data di decorrenza dell'iscrizione e sede dell,Atbo.
Si precisa inoltre, che isoggefti di cittadinanza non italiana o non comunitaria, intenzionati a
partecipare all'avviso dovranno allegare alla domanda:

- copia del documento d,identite o passaporto;
- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.



ESCLuSiONl
SarannO escluse da‖a valutazione le domandei

A  peⅣ enute oLre itermini previsul

B   peP′enute con modanta diverse da que‖ e prevlste dal presente bandol

C  sprovvlste de‖ a frmain o「 iginale de‖ 'esperto:

D  sprovviste del curr culum vitae in formato europeol

E  sprovviste di rnode‖ o di autocertificazione/dichiarazlone sostitutiva di ato di noto「 ieta ai sensi del

DPR n 445/20001

MODAL:TA Di PUBBLiCiZZAZ10NE E iMPUGNATiVA
L'amministrazione scolast ca provvedera a pubbhcare‖ presente bando sul proprio sitO,sul pOrtale slstema

pugna e sul portale de‖ 'Ufficlo Scolastico RegiOnale

Al termine de‖ a valutazione de‖ e candldature la relatva graduatora provvisora sara pubb‖ cata a‖ 'albo

delド lsttuto e sul portale wv/w slstema puqШ ait entro il giorno 13′ 03′2017

Avve「 so la graduatoria di cui al precedente capoverso sara possib‖ e esperire reclamo. entro dleci glo「 ni

da‖a sua pubb‖ cazlone

Trascorso tale termine ed esaminat eventua‖  reclam, sara pubb‖ cata la graduatoria defin tiva, avverso la

quale sara pOssib‖ e ll rlco「 so al TAR o rlcorso straordinario al Capo de‖ o Stato, rispettivamente entro 60 o

120 glo「 ni da‖ a pubbicazione stessa

MODALITA DI ACCESSO AGLi ATTi

Llaccesso ag i att secondo quanto previsto da‖ a legge 7 agOsto 1990, n 241 e de‖ 'art 3-differ mento―

comma 3 del decreto mlnlsteriale 10 gennaio 19961 n 60,solo dopo la conclusione del procedirnento

lNFORMATiVA AI SENS:DEL D.LGS 196ノ 03

Al sensl degi artt 14 e seguent del D L vo n 196 de1 30 giugno 2003 i dati raccoltl saranno trattati perle

fna‖ ta connesse a respletamento dei corsI Il responsab‖ e del trattamento dei dati ё ll[)lrigente Scolastico

prof ssa Anna Grazia De AЛ arzo

‖ contraente pot「 a esercitare i dirltti di cui ag‖  an1 7-8- 9-10 del D L 196/2003 Relativamente ai dati

persona‖ dl cui dovesse venire a conoscenza, ne‖ ' espletamento de‖e proprie funzionl ‖ cOnt「 aente ё

responsab‖ e deltrattamentO degl stessi al sensl del D L 1 96/2003

1nfo「 mazloni relattve al presente bando potranno essere presso r‖ SS Marconi―Hack― contattando i:docente

referente Rocco Battista

MODALITA'CONTRATTUALE
cOn resperto sara slpulato un contratto di prestazione d'opera occaslona:e ‖trattalnento economlco,

previsto dal plano finanziar o dei progetto,sara corrisposto a segu to de reffetiva erogazione delfondi da

parte deg‖ o「ganl cOmpetenti



D:FFUSiONE
Il presente Bando e relativa graduato「ia inale verranno afFssi a‖ 'Albo deiド lstituto e pubblicizzati sul sito web

dela Reg one Pugha(wwvv SiStema puqlla n)e sul slo web de risltut。 (http′た
―

marconiban gov l)

Bar,24/02′ 2017

Perl'attivita istruttoria

IL DIRETTORE dei SERVIZl
GENERALled AMM Vl
Dott ssa Palmina Loizzi

:LD:R:GENTE SCOLASTICO

Proissa Anna Grazia De Marzo


