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AWISO DISETEZIONE AD EVIDENZA PUBBTICA

IL DIRIGENTE SCOTASTICO,

VISTI
. il P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del

t3l08/2O!5;
. il Decreto lnterministeriale n.44 del Ot/O2/2007: "REGoLaMENro 32NCERNENTE LE lsrnuzoNt GENERALT 

'ULLA 
GEsrtoNE

AM M IN IsTRATIvo.CONTABI LE DELLE I STITUZION I SCOLASTICHE,' ;
. iI D.P.R. N.275 dCI O8/03h999:,,REGOLAMENTORECANTENORMEINMATERIADI AUTONOMIADELLEISTITUZIONI SCOTASNCXE,;

. la Circolare MIUR n.1636 del LL/03/2O09: "PON CoMpETENzE pER to Svuuppo 2007/2013. PREctsAztoNt sut cosfl oRARto E

IULLE RITENUTE FtscALt E coNTRBunvÉ';
. il D.lgs. n.297 del t6104/!994: "TEsro lJNtco DELLE DtspostztoNt LEGTSLAT|IE tN MATERTA ot stnuzottd'
. la Determinazione del Dirigente Formazione Professionale n.6 del t5/0112009, pubblicata sul BURP n.13 del

22101/2009 in tema di informazione e pubblicità;
. IA L. N.].07 dEI 13107 I2Ot5:. "RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE

DtsposlztoNt LEGtsLATtvE vtGENtl' (" La auor'ta scuota");
. l'Accordo siglato in data L!lOt/zO!8 tra Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Puglia

per " La REALtzzAzloNE Dt tNTERvENTt FtNALtzzATr AL MIGL|oRAMENT1 DEI LtvELLt Dt APPRENDTMENTj DELLA PoPoLAzloNE scoLAsrlcA

puGLtEsE, DA REALtzzARst ATTRAVERS7 AzloN, Dt REcupERo t/o ot narroaznMENTo DELLE coNoscENzE E. DELLE coMPETENzE PER

( nN N o sco LAstt co 2 0 77 -20 1 8" ;
. il Protocollo d'lntesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - USR siglato il L9/03/20L8;
. la D.G.R. n.2252 del 211t212017, pubblicata sul BURP n.8 del t6l0t/2}t8 e 9 del 78l}t/2}t8, di approvazione

dell'Awtso puBBLtco u.7/2017 - "DtRtlTt A Scuou - INTERVENTT pER euALtFtcARE tL stsrEMA scousrtco E PREVENIRE LA

DtspERstoNE, FAV1RENDI tL succEsso scolAsrtco, coru patr,a:,À pER GLt sruDENTt svANTAGGtATl' a valere sul P.O. PUGLIA FESR'

FSE 2074-2020 - FoNDo SoctALE EuRopEo;
. la Circolare MLSPS n.2 del 0210212009: "TtpoLocta Dfl S1GGETT| pRoMoroRt, euutsgatutÀ DELLE sPEsE E MAsstMALt Dt cosro

pta rc antvrA RENDIC2NTATE A cosn REALT coFtNANztATE DAL FoNDo soctALE EUR1PE7 2007-2013 NELL'AMBn) DEt PR)GRAMMr

o p E RArtvt NAzt o NALI ( P. O. N. l', (G. U. n. 1 17 del 22 I 05 I 2009) ;
. la Circolare MIUR n.24 del Otl03/2006:"LINEEGU]DApERL'AccoGLtENzAEL'tNTEcRAztoNEDEGL| ALunut srnnvtml';

CONSIDERATO

che l'Awiso n.7 l2Ot7 - "Dtnnt aScuotA" prevede, per lo svolgimento delle attività relative alle sezioni di tipologia C, il

ri co rso a I I a fi gu ra professiona I e dell"' O rie ntato re",

EMANA ilseguente

BANDo AD Euoerzl Puasltce
prn u SruztoNE, pER Ttrott coMpARATlvt, DELLA FTGURA pRoFEsstoNAtE Dl " ORIENTlrloRd'

NELI,AMBITO DETPROGETTO DIRITTI ASCUOLA - SEZIONE C

1- FruaurÀ

L'Awiso n.7l2O!7 - "DtRnrt AScuoLA" prevede l'attivazione di sportelli (definiti sezione di tipo C) per gli studenti
appartenenti alle categorie svantaggiate, le loro famiglie, i docenti assegnati alle attività progettuali ed i docenti in

organico presso gli lstituti scolastici.





Nell'ambito dell'attività di tali sportelli, I'onrcureronr è un esperto in orientamento scolastico ed inserimento
lavorativo e di sostegno nella costruzione di percorsi formativi e/o professionali, che mette in relazione capacità,
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
disagio.
L'ORIENTATaRE deve avere competenze in materia di mercato del lavoro (anche a carattere legislativo), di
formazione (conoscenza del sistema di istruzione e formazione professionale, della normativa che lo regola, delle
opportunità e delle trasformazioni) e deve possedere competenze metodologiche relative alla conduzione di
colloqui individuali e di gruppo con finalità orientative, alla gestione delle tecniche di ricerca del lavoro (dalla
elaborazione del curriculum vitoe alla preparazione per il superamento di prove di selezione del personale) e di
diagnosi delle competenze e capacità professionali (ad esempio, i bilanci di competenze).
Le conoscenze specifiche dell' OarctnetoRr comprendono:

/ il mercato del lavoro;
,/ il sistema formativo italiano ed europeo;
/ la legislazione del lavoro (tipi di contratti, modalità di assunzione, incentivi all'assunzione, ecc.);
r' la presa di decisione ed altri processi psicologici (apprendimento, motivazione, ecc.).

L'OnrcttrntonEdeve, inoltre, possedere capacità di ascolto, di mediazione, di diagnosi delle situazioni e, in generale,
concrete abilità nello sviluppo delle relazioni interpersonali. ln aggiunta deve essere in grado di utilizzare le
strumentazioni informatiche e telematiche.
Lo sportello, tra i vari servizi offerti, dovrà assicurare un servizio di informazione e orientamento scolastico e
professionale presso gli istituti secondari di l! grado, oltre ad una funzione di tutoraggio individuale al fine 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.
ll supporto individuale fornito dall'OnrctneroRr sarà volto ad illustrare e far conoscere:

r' quali opportunità 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 modalità per acquisire ulteriori informazioni utili alla loro integrazione sociale e lavorativa.

2 - MoonutÀ or seuaonr prn u rreune pnorrssronarc ot "W,,
Ttrou curruRAu vArurABtLt Cnrrnr Dr vALurAztoNE Pur.rfl
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Tttou Pnorrssronnrr
coerenti con l'incarico professionale per il quale
si concorre :

- Esperienze lavorative nel campo
dell'orientamento ai servizi per le politiche
attive del lavoro certificate da regolare
contratto (di prestazione d'opera occasionale,
di collaborazione coordinata e continuativa, a
progetto, lavoro autonomo, ecc.)

lnterventi di durata superiore a 50
ore

1
per ciascun intervento

(mox 5)



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

lnterventi di durata inferiore a 50
ore e superiore a 20 ore

0,50
per ciascun intervento

(mox 5)

Gli esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo

mediante monitoraggio in itinere effettuato a cura del Comitato Tecnico.

L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:

P svolgere attività 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 i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità allo sportello ed

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 t96/O3 e ss.ii.mm. in materia di Privacy;

F produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l'attività svolta, anche ai fini dei controlli
successivi, registrando le attività sul registro di cui al format scaricabile dal portale Sistema Puglia;

) collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o

dal docente referente di progetto.
L'esperto potrà assumere l'incarico di Oacurerorc all'interno di un solo lstituto scolastico per n.120 ore.

L'esperto non potrà, oltre al ruolo di ORtENrAroRE, svolgere presso il medesimo lstituto scolastico o altri anche

quello di psicologo/mediatore/pedagogista/esperto in cyberbullismo/esperto in nuovi linguaggi di comunicazione

e nuove metodologie didattico - relazionali e/o amministrative.
Non è consentito, pertanto, che gli lstituti scolastici affidino pifr di un incarico ad uno stesso soggetto esperto.

L'esperto che dovesse risultare selezionato in più lstituti scolastici per il medesimo o differenti profili professionali

(cioè classificato in graduatorie di scuole differenti sia come Oarcurarone che come psicologo e/o mediatore e/o
pedagogista e/o esperto in cyberbullismo e/o esperto in nuovi linguaggi di comunicazione e nuove metodologie

didattico - relazionali e/o amministrative) dovrà obbligatoriamente optare per un solo profilo e lstituto. Pertanto

ciascun esoerto potrà svolsere la propria attività nell'ambito di una sola fisura orofessionale e di un solo lstituto
scolastico. L'inosservanza di tali obblighi comporterà la revoca di tutti gli incarichi conferiti.
Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni l'incarico di OntttretoRe sarà subordinato all'autorizzazione da parte

dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.L65l20Ll.

3 - Dunnrn oeu-'lrceRrco e Conapgnso

ll compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in €62,50 (sessantadue/50). Detto importo deve

considerarsi onnicomprensivo in quanto include tutte le eventuali spese (es.: vitto, alloggio, viaggio) oltre ad lVA,

ritenuta di acconto, IRAP, contributo previdenziale di cui all'art.2, comma 26, L. n.335 del 08/08/1995, quota a

carico dell'lstituto, contributo assicurativo lNAlt di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38l20OO e s.m.i., ed anche della quota
a carico dell'lstituto, ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per

effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'lstituto.
La mancata realizzazione da parte dell'Oarcuraronr dell'intero monte ore previsto in base al progetto presentato

da ciascun lstituto scolastico ed approvato, comporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora non

realizzata, il cui parametro è in funzione del relativo costo reale.

ll compenso sarà 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 fondi da parte

dell'Autorità che finanzia le iniziative.
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano secondo il calendario
predisposto dal Comitato Tecnico, che l'esperto deve accettare incondizionatamente.

4 - MooelrrÀ or pnesenraaorue orue oounuoe - Sceoeruza

Gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante consegna diretta o a

mezzo PEC o servizio postale, entro e non oltre te ore 12:00 del 04/05 2018.

Non saranno in alcun modo accettate le istanze trasmesse dopo tale scadenza.
La domanda dovrà riportare la dicitura "DùMANDA Dt pARTEctpAZoNE ALLA sELEztoNE Dt EspERTt - SEztoNE C - Awtso
r,t.7/2017 - DlRlTTl A scaJOLA" - FTGURA pRoFEsstoNALE: "9"8!ENIATùREI e dovrà essere indirizzata al Dirigente
scolastico dell'lstituto l.l.S.S. G. Marconi M. Hack, Piazza G. Poerio 2, Bari.



All'istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2OOO esctusivamente sulla base del modello scaricabile
dal sito web dell'lstituto all'indirizzo: www.marconibari.gov.it, devono essere alegati a pena di esctusione:

a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero delle
ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo punteggio);

b) copia di un documento di identità in corso di validità.
Si precisa, inoltre, che i candidati di cittadinanza non italiana o non comunitaria dovranno allegare alla domanda:

o) curriculum vitoe ln formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero delle
ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo punteggio);

b) copia del documento d'identità o passaporto in corso di validità;
c) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione della prescritta documentazione o che facciano
riferimento a documenti già in possesso dell'Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.

5 - Rgeurgn prR u panreqpeaore

Sono ammessi 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 owero di altro Stato non comunitario;
2. godimento dei diritti 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 (indicare nel CV la data di conseguimento del

titolo e la sede dell'Università).

6 - EsclusroNr

Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. trasmesse oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. non corredate della prescritta documentazione o che facciano riferimento a documenti già in possesso

dell'Am ministrazione;
D. sprowiste della sottoscrizione autografa o digitale dell'esperto.

7 - MooaurÀ ol PusguctzzAzroNg t !n pueNertva

L'amministrazione scolastica prowederà a pubblicare il presente bando sul proprio sito istituzionale, sul portale
www.sistema.puglia.it e sul portale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria prowisoria sarà pubblicata all'albo
dell'lstituto e sul portale www.sistema.ouslia.it entro il giorno tgl05l20t&.
Awerso 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 ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla pubblicazione stessa.

8 - MooaurÀ or Accesso aeu lrl
Aisensi del combinato disposto della L. n.241del 07/O8/t99O e dall'art. 3 ("Dureawtod' ), comma 3 del D.M. n.60
del 10/0t1L996 e s.m.i., l'accesso agli atti è consentito dopo la conclusione del procedimento.

9 - lrponuenvrar serus oel D.Les. 195/2003

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.Lgs. n.195 del 3010612003, i dati raccolti saranno trattati per le finalità
connesse all'espletamento dei corsi. ll responsabile del trattamento dei dati è il DS prof.ssa anna Grazia De Marzo.
ll contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.Lgs. 196/2003. Relativamente ai dati personali
di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del
trattamento degli stessi ai sensi della normativa vigente.
lnformazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso I'ISTITUTO l.l.S.S. G. Marconi M. Hack-
contattando il docente referente prof. Rocco Battista.



I

Con l'esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera occasionale. ll trattamento economico, previsto
dal piano finanziario dei progetto, sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte degli
Organi competentl.

ll presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affissi all'Albo dell'lstituto e pubblicizzati sul sito web
della Regione Puglia ( www.sistema.puslia.it) e sul sito web dell'istituto (www.marconibari.gov.it).

Bori,24 aprile 2078

Per l'attività istruttoria

I ornrirronr dei sERvrzr
cerudnarr éd aMM.vr

I

Dott.ssd Pal mi no LOtZZt
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