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PROT. N.1159

BUSTO ARSIZIO, 1 marzo 2017

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DOCENZA DEL
PROGETTO DI FORMAZIONE, PROGETTAZIONE MATERIALE PER
L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO PER GLI ANNI 2016/17 - 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vistol’art.40 del D.I. 44/2001;
Visto il Decreto legislativo 50/2016;
Visto il Decreto dell’USR Lombardia n.69 del 30 gennaio 2017 con cui l’ITE "E. Tosi" ha ricevuto
fondi per lo svolgimento di attività di formazione per le attività di alternanza scuola-lavoro nelle
Province della Lombardia presso le sedi e sulle tematiche individuate dagli Uffici Scolastici
Territoriali , in collaborazione con le reti di scopo locali ove esistenti

Indice avviso pubblico
Questa Istituzione scolastica, capofila della Rete Regionale ASL/IFS, intende conferire incarichi a
formatori da impiegare nei corsi di formazione per l’acquisizione di competenze per l’alternanza
scuola lavoro rivolti ai docenti delle scuole delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo della
Lombardia negli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 a partire dalla data di pubblicazione
dell’elenco risultante dal presente avviso.
Possono presentare la propria candidatura persone fisiche con adeguata e comprovata
competenza; questa Istituzione scolastica conferirà incarico ai dipendenti della
amministrazione scolastica o contratto di prestazione d’opera a esperti estranei alla PA.
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco di Docenti Formatori per tutte le
Province della Lombardia
Nello specifico si procederà all’affidamento degli incarichi tenendo conto dei seguenti criteri:
- personale con esperienza di collaborazioni con USR Lombardia, Rete Regionale ASL-IFS e
SIMUCENTER IFS
- personale con comprovate esperienze di formazione e progettazione già realizzate nel campo
dell'Alternanza Scuola Lavoro e Impresa Formativa Simulata con particolare riferimento all'utilizzo
della piattaforma di progettazione realizzata da USR Lombardia
- personale che abbia residenza nella provincia di svolgimento del corso o viciniore, nei limiti di ore
disponibili segnalate nella domanda di partecipazione
L’ITE “Tosi” redigerà due albi, uno per l’Alternanza scuola lavoro e l’altro per l’Impresa Formativa
Simulata, secondo quanto richiesto dai candidati e tenendo conto delle competenze specifiche
emergenti dal curriculum vitae.
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Art. 2 - Sede dei corsi
I percorsi formativi si svolgeranno presso le Istituzione Scolastiche della Regione Lombardia
indicate dagli UST.
Art. 3 ‐ Requisiti di accesso
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in
possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:




Titolo di studio: diploma di scuola media superiore o diploma di laurea
Esperienze precedenti di formazione sul tema
Espletamento di funzioni relative all'alternanza scuola lavoro

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

4. non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti)
6. specificare se intendono essere inseriti nell’elenco dei formatori per l'ASL, per l'IFS o in
entrambi.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.
1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.

Art. 4 – Compiti del Docente Formatore

In particolare il docente formatore ha il compito di:
 svolgere attività formativa in aula nel corso di formazione sulle tematiche esplicitate
nella lettera di incarico;
 supportare la progettazione delle iniziative;
 produrre materiali che da mettere a disposizione degli istituti e della Rete ASL-IFS
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Art. 5 – Incarichi e compensi
Nell’incarico dell’esperto formatore sarà definito il numero degli interventi in aula, la sede, gli
orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il
compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico di docente formatore, conferito da questo Istituto Scolastico, il
costo orario di formazione è quello previsto dal DI 326/1995.
Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione costituita dal Dirigente Scolastico con proprio decreto, attribuirà
il punteggio globale, sommando i punteggi attribuiti ai titoli dichiarati dai candidati secondo la
scheda di valutazione di seguito sintetizzata:
TITOLI VALUTABILI desumibili dal CV
Titolo di studio*

2 punti diploma
3 punti laurea

Tutoraggio in attività di alternanza in corsi di
istruzione secondaria o di IFTS a partire dall'a.s. 20102011

1 punto per ogni anno

Incarico di referente scolastico per l'ASL/IFS a partire
dall'a.s. 2010-2011

1 punto per ogni anno

Incarico di referente territoriale ASL UST

2 punti per ogni anno

Attività di docenza svolte in attività di formazione
realizzate dall'USR o dalla Rete regionale ASL-IFS
sul tema ASL o della progettazione per competenze
a partire dall'a.s. 2010-2011
Attività di coordinamento dei lavori di gruppo in
attività di formazione realizzate dall'USR o dalla
Rete regionale ASL-IFS sul tema ASL o della
progettazione per competenze a partire dall'a.s.
2010-2011
Attività di collaborazione alla gestione dei
Simucenter nei diversi processi a partire
dall'a.s. 2010-2011

3 punti per ogni attività

Corsi di formazione frequentati documentabili
sulle tematiche oggetto della formazione
successivi al 2010

2 punti per ogni attività

3 punti per ogni attività annua per processo

1 punto per ogni corso frequentato

PUNTEGGIO MINIMO AMMESSO: 10 PUNTI
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Art. 7 Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
La selezione sarà effettuata secondo i criteri illustrati nella tabella soprastante.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro le ore 12 del
15/03/2017 tramite casella pec all’indirizzo VATD02000X@pec.istruzione.it o in busta
chiusa presso la segreteria scolastica di viale Stelvio 173 a Busto Arsizio (VA) con consegna a
mano o con raccomandata A/R; si precisa che non fa fede il timbro postale e le domande
pervenute oltre il termine fissato non saranno considerate.
La domanda deve contenere il curriculum vitae dettagliatamente compilato e firmato
secondo il modello europeo; il candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità
(allegare copia documento di riconoscimento valido, pena l’esclusione) i requisiti di ammissione,
le province in cui è disponibile a svolgere attività.
La domanda dovrà altresì contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003.
Art. 8 Esclusione dalla selezione
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti sarà disposta in qualsiasi momento con
provvedimento motivato dal dirigente scolastico
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Art. 9 Modalità di pubblicità del presente bando:
- Pubblicazione su sito web dell’istituto scolastico;
- Albo dell’Istituzione Scolastica
- Trasmissione via mail all’USR e agli Uffici Scolastici Territoriali
Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del
D.Lgs 196/03
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.L.vo 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili ( art 4, comma 1 , lettera d) del D.Lvo
196/03 a cura del personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento del la procedur a di costituzione dell’elenco.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e
legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’art.22 della L.241/90

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Angela Nadia Cattaneo
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Allegato 1
Domanda di partecipazione avviso pubblico prot. n. 1159 del 1 marzo 2017
Al Dirigente Scolastico
ITE Tosi
Busto Arsizio
Il sottoscritto
Nato a

il

Residente a

Prov._

Via /P.zza

n°_

Tel_

Mail_

cap

Codice Fiscale
In qualità di prestatore d’opera persona fisica, chiede di partecipare alla selezione per titoli
per l’attribuzione dell’incarico relativo all’attività di cui al presente bando:
Progetto/ Attività:

□ Alternanza scuola lavoro
□ Impresa Formativa Simulata
□ Entrambi
Dichiara di essere disponibile a svolgere l’attività di formazione in tutte le province della
Lombardia ad eccezione di……………………………………………………………………………………..
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara quanto segue:
□di essere cittadino italiano
□di non aver riportato condanne penali
□di essere in godimento dei diritti politici
□di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□di impegnarsi a documentare su richiesta l’attività svolta
□di rendersi disponibile a svolgere le attività secondo ore e giorni concordate con il responsabile di progetto
Allega curriculum vitae e scheda riassuntiva titoli
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DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO CON I TITOLI VALUTABILI DESUMIBILI DAL CV

DICHIARAZIONE
DEL CANDIDATO

VALIDAZIONE
DELLA
COMMISSIONE

□ LAUREA
□ DIPLOMA

Titolo di studio
Tutoraggio in attività di alternanza in corsi
di istruzione secondaria o di IFTS a partire
dall'a.s. 2010-2011
Incarico di referente scolastico per l'ASL/IFS
a partire dall'a.s. 2010-2011
Incarico di referente territoriale UST per
l’ASL/IFS
Attività di docenza svolte in attività di
formazione realizzate dall'USR o dalla
Rete sul tema ASL o della progettazione
per competenze a partire dall'a.s. 20102011
Attività di coordinamento dei lavori di
gruppo in attività di formazione realizzate
dall'USR o dalla Rete sul tema ASL o della
progettazione per competenze a partire
dall'a.s. 2010-2011
Attività di collaborazione alla gestione
dei Simucenter nei diversi processi a
partire dall'a.s. 2010-2011
Corsi di formazione frequentati
documentabili sulle tematiche ASL/IFS
successivi al 2010

N^ anni in cui è stata svolta
l’attività
N^ anni in cui è stata svolta
l’attività
N^ anni in cui è stata svolta
l’attività
N^ totale corsi in cui si
è svolta attività di
docenza
N^ totale corsi in cui si
è svolta attività di
coordinamento dei lavori
di gruppo o di supporto
alla progettazione
N^ anni in cui si è svolta
l’attività
N^ totale corsi frequentati

In fede
Data

Firma

___________________
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Allegato 2

FORMATO EURO
PEO PER IL CURR
ICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi
]............................................................................................................

Indirizzo

[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]
………………………………………………………….

Telefono

………………………………………

Fax

………………………………………

E-mail

Nazionalità

…………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………….

Data di nascita
[ Giorno, mese, anno
]…………………………………………………………………………………..

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto.
]…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………………………
………….

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

……………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………
…………

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo. ]
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………...........
……………………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………………………
………….
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